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AFVERTIMENTO

Aj I. R. Istitnto Lomhardo di Scienze, Lettere ed Jrti succode in

qtieste province all" Istitnto Italiano, il quale vi tenne scde dal 1810 fino

ul 18>i0, agendo pero assunto ncl 1817 (7 titolo d' Istitnto del Regno

Lomhardo- 1 eneto. Dicemmo in queste province , intendendo per esse la

Lomhardia: giacche V hnperiale Decreto 13 agosto 1838 che lo con-

cesse a questa meld del Regno, tie largt pure uno simile all' altra di

Id dalVAdige , e voile che i due Istituti avessero la stessa ordinazione e

gli stessi regolamenti.

Lo scopo al quale deve mirare I'lsfituto Lomhardo e ad un di presso

quel medesimo cui tendono tutte le Reali Accademie scientifche e lette-

rarie negli altri Slati principalmente d'Europa. Esso ha poi alcuni

spcciali doveri che stanno descritli nei regolamenti ingiunti dal Monarca

Fondatore ; ma siccome in questi brevi cenni preliminari non abbiamo

inteso se non di comprendere quelle notizie che valgano a dare un' idea

sommaria della nuova Istituzione^ rimandiamo coloro che amassero

conoscerne tutti i particolari agli Annali gid pubblicati in fronle al

primo volume del Giornale tlell" 1. R. Istituto Lomhardo di Scienze,

LcHcre ed Arli.

/ Membri che compongono VIstituto si distinguono in tre classi. La

prima e quella f/e' Membri Ouorarj. che comprende distinti personaggi,

i quali possano contribuire a dargli lustro e favore : l' Istituto stesso

li nomina con susseguente approvazione dell' I. R. Governo. yella se-

conda classe fgurano que' Jlembri ai quali sono veramcnte affidati i
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la^ori scirntifci e irttorarj: chiamasi degli Effctlivi // cui nuineroe di -40,

(I 20 (h'i fjuali e asseguoUt iin' onnuale pensione: K-'cngono essi nominati

dal SoK'rono sopra proposizioni falte dal Corpo Jccademico. I Socj cor-

rispniidcDfl , uominati direttaniente da qnesto, ed in mimero indeter-

ininnlo, possoiio essere scelli tanto nella jUonarchia quanto fuori di essa.

L' Istidito ha nn Prestdente die sta in carica per due anni , succe-

dendofjli il / iceProsidente. II Segretario e il rice-Segretario non sono

perpelui , rimangono al loro poslo per quattro anni, potendo pero essere

rielelti.

Per hi pubhlicazione de^proprj Atli V Istituto usa di due mezzi. Vuno
e qnello del suo Giornalc^ gia menzionalo, il quale e una compilazione

n formato di oUa^o clie esce per fascicoli prossimamente mensili, attenen-

tesi, per quanto e possihile, alle norme sidle quali sono foggiati i Pro-

ceedings del/a Socleta fl. di Londra, i Coniplcs Rendus delVIstituto di

Francia, il Bulletlin deWJccademia di Bruxelles, ec. In detto Giornale

sta registrata^ nella parte degli Annali , una narrazione di quanto ri-

sguarda i movimenti interni delVIstituto: nomine^ promozioni, notizie

necrologiche , ec. Si legge altresi una storia di cib die opera I'Istituto

uelle Idunanze die ricorroiw ordinarlamenle due <:olte al mese: in par-

ticolare si da conto delle letture die vi si fanno, e delle relazioni acca-

demtdie stese dalle Commissioni chiamate a pronunciar giudizj sopra

riduesta delTl. R. Governo o dei privati. Dipiii, quando la poca esten-

sione lo permette, o il desiderio di una pronta pubhlicazione ne invoglia

gh autori, </ s'inseriscono anche Memorie origiiialiper esfesooper estratto.

Per quelle Memorie poi che^ attesa la loro lunghezza o la loro na-

fiira, non figurerebbero convenientemente nei fascicoli di un' opera pe-

riodica, se tic fa la raccolta in Folumi in rfuarto, suW esempio delle

altre kcademie d' Europa. E di tal serie il primo Folume e appunto

questo die or esce in luce.

."\o;» omniettiamo pero di diiamare V attenzione del pubblico sulla si-

mullaneita c sulla correlazlone delle accennate due snria di pubblica-

sioni : talmente die, rolgendo gli ocelli soltanto ad una di esse., formare

non si jnio die un'idea imperfetta dei lavori deW Istituto: il complesso

de'suoi atti risulta da amendue.
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ANTICA

UOMANA VIA DEL SEMPIONE
M'OVAMERTE OSSEKVATA E IIXISTIIATA

CON MONUMENTI CONTEMPORANEI

CA\. GIOVAiNINI LABUS.

(Meoioria letla nell' Adunaoza del H agosto ia4o)

I rcsso la via che dal boigo di Vogogna conduce al pontc della

Masone, rovinalo nelP agosto del 1834, vi ha una lacera eplgrafe scol-

pila nel masso d'una lupe che desta, in chi la vede, curiosita. 11 pre-

cise hiogo di essa c qualchc centinaja di passi di qua dal ponte nel po-

deretto del sacerdote Barlolommeo Testoni di Bannio. Rellangolare e

la sua forma con piccola cornice all" intorno: lallezzaecinquantacinque

centimelri, misurata entro la cornice; la larghezza selte decimetri: le

poche lellere superstili sono alte milliinetri quaiantacinque , non mal

disegnate, e taluna anche ben conservala: in buon essere ne e pure il

contorno. Ma fatalmente pati nel mezzo c da un lato gnasli gravissi-

mi. si dal tenq)0 che da barbaro ferro ne" scorsi secoli. Ora \si scm-

pre pill deperendo; pero il signor Pielro Losselti Mandelli, soUecilato

da caldo amor palrio e dai conforti del nostro collega professore Belli,

ha gia volto lanimo a porvi riparo. E pria daccignersi all' opera

cavar ne fece un facsimile in gesso che qui espongo. illustri Coileghi.

/ ul. I.
*



2 ANTICA UOiMANA VIA

sotlo i»" vosir (K-olii, inenlro osscrvando il moiuinicnto con |)iu afton-

zioiu- vhc noil si e ialto sin ora, pi-ocacccro di scoj)rii'ne il pregio, la

dostinaziono, Tcta. Chiarite sotlo la correzion vostra qucste nozioni

di n(tn liovo nioinonlo per la storia di ((iio" pacsi o della lor condi-

ziono a tempi ronumi, ho per lermo olie lepigrale vorra |)()sla nella

divisala onoranza.

iVIara\ iglioso c I'inganno in cui son incorsi tulti coloro die sin qui

ne parlarono. II Boi'ri, die nel 1G6G deltava una Breve descrizione deU'O.s-

snla, sidco die Giulio Ccsarc recandosi nelle Gallic passasse per Vo-

jjogna . albergasse in casa de' signori Lossctti , e in preinio della ri-

speltosa ospilalila ricevulavi , lacessevi costruire una \\a ^ di cui fosse

indizio I anzidetla iscrizione. Avviso inollre die liti^ando Ira loro

Gianinaria Alherlazzi e Giannantonio Colori a molivo di delta via , il

prefato Alherlazzi ne facesse rader gran parte , sicche non piu vi

riinanessero die le parole: VIA . FACTA AC. IVLIO . CAESARE, e.ssemlo.

«'gli dice, al tutto svanito il restante <*>.

Pill rircospelto il Capis nelle Memorie della corte di Matktrella^ edile

lu'l ItJ75. serisse ropigrafc essere slala nioiranni prima intelligihile,

a\er fallo menzione dei Romani per quello die alcuni deyni di fede

(jli m-en)\ riferito . ma perche il padrone del vicin canipo la fece ra-

schiare non se ne potea piii tran'e alcuna intelliyenza^'^\

il Oolta. nel suo Miiseo Novarese puhblicalo nel 1701, adotta la

VIA . FACTA . A . C . IVLIO . CAESARE (5); ne diversa leggenda reca il dolto

(juido Ferrari, pero sulla lede (// gentile e virtuoso suo amico, die

nssicurnvolo di nvervi jrroprio letto il nome di Giulio Cesore^*); se non

die I'atto canto die \'i si celasse uii errore, premise alle sue Lettere I.om-

harde un avviso, col quale credendo emendar Tamico e se stesso, a

(|iielle parole sostiUiisce, con fallo piu grave, (|uest"allre: IVLIVS . CyVESAR .

Il\r ITKR.HABVIT^'*'. LAmoretli. nel / irif/rjio ai tre Layhi , confessa

(I) lireve descrizione deli'Ossola,t^c. \>. lA. (5) Ldl. JmihI). ,'iiinii (ilijuatilo oirrosv ^ t'gli

(3) Memur. ec, p. 104. dice nell'avvisoa'leltoi'i, /< rixe iirinw fiarute, Ic

i3) Siiinzn II, p. 242: id. Coru'imf.. I. IV. nitre xi disliuijunno heiir. I'uit nel iiuirilio non

in Gozani). \ I ha una sola di (lui'slo parole. (; liasia unoe-

(4) Lett. LomO
, p Ifi8 chiata al facxiniilc per accertarseiif.
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dl non averla veduta; pero anch'egli vuole die dica: HAG ITER .

CAESARIS, e nc deduce chc foi-se Glulio Cesare per questa via faceva i

suoi frequenti Iragilli dalla Gallia Cisaipina alia Transalpina (•). Ommet-

lo, per non esser soverchio, Tautor della Guida a Ginevra pel Sem-

pione (^), io slorico Bianchini ^') e alcun allro, che tulti, niuno eccet-

tualo, pretcsero vi fosse sculto il nome di Giulio Cesare, e come peco-

relle civescon dal chinso forviarono ciecamente dal vero.

In simile abbaglio sono incorsi gli storici Friuliani per rispelto al-

Pepigrafe che qui soggiungo, e che voleano scolpila sulFerla rupe del-

TAIpe Carnica, denominata Monte Croce ^*).

C . IVLIVS . CAESAR . VIAM . INVIAM

SOLERT . S . ET . IMPENDIO . ROTAB . REDD

Non e de'classici tempi cesarei la formola Solerlia sua et impendio,

ne di buona latinita la via rotabilis, ne secondo I'uso epigrafico sono

le sigle e le voci cosi abbreviate; per Io che meritamente furono de-

rise dalMaffei, il qual disse: IVec antiquas lapides.viderat, nee grammati-

cam vet a limine salutaverat, qui informe hoc saxum infmxit ^^^. Laonde

salili su quelPorrido giogo Girolamo Asquini ed Angelo Corlinovis nel

1782, vi scoprirono bensi tre romane iscrizioni che accennavano ponti

costrutti, e strade ivi aperte e munite, pero da tutt'altri fuorche da

Cesare. Una di esse reca i nomi degli augusti Valentiniano e Valente

Consoli la lerza volta nelPanno 570, e narra che, passando per quella

via con pericolo uomini ed animali, fu d'uopo che I'iniperiale munifi-

cenza vi aprisse un nuovo sentiero , CVRAM . HABENTE . ET . PROCV-

RANTE Marco Azzio curatore della Giuliense repubblica. Due di esse

(1) f^iarjgio ec, p. 82, ediz. del i824. (5) ^i<. Crit. Lap., I. 3, c. 4 , col. 2tf3.

(2) Guida ec, p. 22. SaggiameDtc fu I'epigrafe posta in sospctlo an-

(3) Cose rimarche<:oli di \wara, p. 41. che dal FurlancUo nel Lcssico Forcelliuiaao

(4) Sabellic. De vctitst. Jquil.; Pallad. Dc Rub. (v. Rotabilis), benche seuibri non ne dubitasse

/"omj'ii/.; Candid. Cow//i<,'/ir.^/7i(i7iy.;Cluer./ta/. 1' insigne Gaelano Marini {Fr. Arv., I. II,

Anl.,\A,c.ZQ;QTa\.Corp. /Hscn/)«.,p. 149.1. p. 697, n. 128).



4 ANTICA ROMANA VIA

fiirono pubblicate dal Marini <*), e tulle Ire dal Filiasi (^^ e dal prelo-

dato As(iuini, ncUa sua disserlazione del Foro Giutio de Oirni ^'^\

Cio slosso avvien or della noslra, qualor vi piaccia, illustii Colloglii,

volger per poeo lo sguardo verso il facsimile soltoposto alle perspicaci

vostre considerazioni e qui recato in disegno {P'edi la tav. I, n. 1).

QVIA FACTA EX

C DOMITIO DEXTRO Tl P

HS XIII DC

FVSCO COSS

M VALERIO OPTATO . C . FJLERIO . THJLETE

CVRAT0R1BF5 . OPERJ . DATIS . mPEBXO

VENVSTI COUDIANI . PROC . ALP . ATRECT

^AAR^A0R£/5 CREPIDINIBFS . MVNITJ

Lette le poche parole die il tempo edace e il ferro dun barbaro

non cinvolarono, e supplile in qualchc raodo le manchevoli, ci chia-

riremo csser il nonie di Cesare un sogno, e che il marmo , con un

concetto abbaslanza chiaro, dicea : Quod via facta (esl) ex sestertiis

trcdecim millibus sexcentis, Cajo Domifio Dextro iterum Publio Fnsco

Consullbus, Marco J'alerio Optato Cajo J alerio Thalete Curator ibus ope-

ri datis imperio Venusti Condiani procuratoris Alpium Atrectianarum

marmoreis crepidinibus munita.

Essendo tulle le linee manchevoli dei punti intermedii. piultosto

di QVIA, che non ha vcrun senso, leggo Quod . VIA . FACTA est, e sup-

pongo la vicinanza dun monumenlo onorario o d' una

iscrizione a cui quel rclalivo si riferisse. Cosi abbiamo nei

nummi del Iriumviro L. Vinicio il cippo che dice: Senatus .

Populus . Que . Romanus . IMPeratori . CJEsarl .
QVOD

.

Wiae . Munitae . Sunt . EX . EA . Pecunia . Quam .
IS . AD .

Aerarium . DEtulit W , ed allude alle statue dedicate ad

S.P.Q.R
IMP . C.E

QVOD .

V

M.S. EX
EA.P.Q.IS
AD.A.DE

(1) Fr. Arv., p. 690, 697. (3) Pag. 53 e seg.

{2) Meiiiorie de'F'eneti primi e secondi, [. h (4) Ursin. Fam. Bom., p. 281; Erizzo

p. 456 e seg. P- 180; Fontana, Ser. Consol., p. 135.
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Augusto per aver ristaurala la via Fiaminia, (juod ea dvcturus ei'at

exercitum (''. Anchc a Pierre Pcrluis nella prossima Elvezia sussiste

ancora incisa sur una rupe la bella iscrizione , che ricorda un' altra

strada roinana, apcrlavi pcrforando il inonte, c dcdicata al tutelar INume

della Casa Iinperialc:

NVMINI • AV&VS

VIA • FJCTA PER • M
DViV/V^/VM • PATERNrM

TT • VIRVM - COL • HELVET ^

Non e nuova ne insolita la indicazione della spesa per la cosfruzione

delle vie; che anzi ci e nolo come assai volte i Romani fossero sol-

leciti di far cio saperc ai posleri colla maggior esattezza. Publio Bebio

Venuslo IN • HONOREM • DOMVS DIVINAE • PONTEM • FECIT • EX • HS

XXC (sestertiis octoginta) (') ; Aulo Ritio VIAM • STERNl • IVSSIT • IN

QVOD • OPVS • EROGATA • SVNT • HS • XXX (sestertia (rifjinta) (*) , e

cosi inoltissimi altri allegati nella sottoposta nota (*l

(1) Dion., 1. LIU, § 22. \ia a pubbliche spese, vuol credersi la Coloniu

(2) Schoepdin. yJlsat. Illust., t. I, p. 578; Aeenlkum ricchissima, perciocclie niuna men-
Bochal, Mem. sur I'Aiicien. Suisse, 1. 1, p. 512 zione facendo I'epigrafe della rupe scavala, si

e st'g. ; llaller, Hehel., unlcr den Rumcni^, 1. 1, fa manifesto la spesa i/» omni ilia via per niea-

p. 132. Cotesta via, dopo corse alquante leghe tus anfractus et ritpes dnccnda constitisse.

lungo le sponde del Suza, incoritrava gli aspri (3) Grut., p. 163. 1
gioglii del Jura , dov' era uno speco lungo (4) Fabr*;t. , c. X , n. 293 ; a Turre , Mon.

lirca olio picdi, traforalo il quale buori tratlo, Fet. Ant., p. 365.

aprivasi il varco all'opposta valle per cui la (5) Grut., p. 159. 9, 473. 7; Fabrel., c. Ill,

Colonia Ihlccliorum , cioc Avenlicum, oggidi n. 667; Col. Traj., p. 28; Doni, cl. II, n. 63;

Avenclie, coinunicava prono transgressu col- .Maff., Mus. f^er.,Y>. 354. 1, 456. 5; Mural.,

VAugusla Hauracorum, oggidi .\ugst, sopra di p. 204. 5, 1081. 1 ;Gori, Inscr. E(r., t. I, p. 6;

Basiica. Colonia roniana era anch" essa dc- Donali, p. 61. 2; JVocm. TViur., I. II, p. 68;

doltavi da Munazio Planco quarant'anni circa Guasco, Mus. Cap., t. II, p. 194; Visconti,

prima dell' era volgare (Visconti, Iconogr. t. I. Mus. P. C, t. II, p. 154; Marini, /iisc. All/.,

p. 213escg., ediz. diMil.). Ciosi ha da superba p. 3 ; Morcelli , De slilo, p. 157, edil. fiom.

iscrizione , tuttora esistenlc nella cosi della Recentissinia e questa scoperta sur una vasca

Torre rf'Or/am/opresso Gaeta(Grul. p. 439. 8), mamiorca a Ponipei: <:.•« . melisseo . cn.r. apro.

dal MafTei presa a gran lorto iti sospetlo di a . stuo . m . f . nvro ii . vib . irui . i . d . LAsncn .

falsila ( A. C. L. p. 339 ). Se il duumviro ex . d . d . ex . r . p . p . c . co.-sstat . ii5 . d . c . c . l .

.Marco Dunnio I'aterno apersc e muni questa KunsMatl des MorgeiMatts, 1824, p. 328.



6 ANTICA ROMANA VIA

Sc i trodiciinila sclccnto scstcrzii scgnali sul nosiro sasso, Ex se-

slcrfiis tredecim ^nillibus sexcentis^ son dc'minori, un inigliajo de'quali,

per ragguaglio fallonc da Rome dc Lisle ('), cqiiivarrebbero a lire lor-

nesi 175, ne raccorreino chc, tradotlc le lire tornesi in ilaliane , i

13.G00 sosterzii iinporlcrcbbero lire ilaliane 2,3S0. OS; somma Iroppo

niodica . nc forse bastevolc per un corlissimo tratlo di via : ma se

li ripuliam de'maggiori, ciascuno de'quali valea mille sesterzii minori,

molliplioate per mille le anzidette lire ilaliane 2,3o0. 03, ne risullano

2,330,0»0 lire, somnia ingenle e qual puo benissimo essere occorsa

per costruire una via cbe movendo dalle radici dell'Alpe ascendesse

per quedirupi sino al Sempione. L'accuratczza con cui furon notati

I'amio, il modo e la spcsa delF opera, i nomi delle persone che vi pre-

sedeltero, e per ordine di cbi fu incominciala e compita, mi persuade

die si parli di lunga via, giudicala anclie allora impresa merilevole

di rioordanza perpetua.

In fialli nclla seconda linea abbiamo Cajo Domitio Dextro iterum ,

Publlo Fiisco Consulibus. Son questi i Consoli dell' anno di Roma 948,

di Crislo 196; il primo ordinario, il secondo suffeto. Console ordi-

nario c Domizin Desfro^ perche nel marmo palronalc vedulo dal Gu-

tenslenio, edilo dal Grulero (^\ in varie leggi del Codice Giuslinianeo (''

e ne'veccbi faslografi (*) si lia dal gennajo al dicembre del 196 segnato

costanlemenle quell' anno con Dextro II, et Prisco Cmisulibu.s. Pero che

al secondo Console Prisco nel maggio dell' anno medesimo fosse sosli-

liulo Pu hi i Funco i\c fa cerlissima fede Fara insignediFontanello, riferi-

ta da molti, o con errori o manchevole (">, che vuol essere qui trascritta

con iscrupolosa esallezza (jTav. I, n. 2). Essa e tra'preziosi cimelii

marmorei ond' e ricca la Biblioleca Ambrosiana , dove or fanno due

(1

)

Metioloqie, p. 4 49. (5) Gallarati, Insc. XXIV ; Spoil. , Misc. E. A.,

(2) Pag. 444. 2. p. 91 ; Fabr. c. IX, n. 2i0; Mural., p. 346.2;

(3) Lib. IV, til. 19, I. 1 ; lib. IV, lit. 26, Uonali, p. 27. 1 ; Mazzuchclli Gio. Paolo, alias

I. K ; lib. IV, til. 14, 1. 1. Giuslo Viscoiiti, jVoi'arMi i/i Iriba CtaiuUa,\i.l3;

(4)Cassiod. C/irou.,p.447;C/i»o»t. ^/t'xnnrf., Ferrari, Diss., p. 165; Orelli, n. 1404; Hiaii*

p. 619; v. il Reland. Fast. Cons. p. 84. chiiii, Spiijolator yovarese.
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secoli si ripaio. c (lo\o ciascuno i» piacor siio piio osservarla.

^AERCVRIO
LVCRORVM POTENTI

ET CONSERVATORI • SACR
C • &EMELLIVS • C • FIL

O • V F • VALERIANVS

mi • VIR A • P • PRAEF ID
CVM • CILONIA • SECVNDA
COIV&E • ET • &EMELUS
VALERIANO • SECVNDO
VALERIA • LIBERIS • SVIS

EX VOTO • DONVM
POSVIT ET • DEDICAVIT

L • D D • D

E da nil ialo

DEDICATA
III • K • IVNIAS

DEXTRO •
11

ET FVSCO • COS

Non si j)u6 dubilare che il DE\THO . H di (juest"ara non sia lo slesso

C .DOMITIO . DEXTRO. n dcire|)igi-afV' di \ ogogna. Nella lunga serie

dci Fasli cgli c il solo Console di tal oognome che abbia otlenuto i

fasci duo volte. Delia sua iiobile condizione ci da eontezza S|)arziaiio,

che allesta avergli Settimio Severo, in tempi assai perigliosi. affidala

la Profettura di Roma <•>
; nuovo argomento in jjrova della ileratagli

dignilu oonsolare per lo costume allora inlrodottosi . che chi regger

dovea qneireminente ui-bana magistral ura, se avea prima \eslito una

sola volla la [lorpora consolare. gliela si solea procurare di nuovo.

Cosi avvenne ad lu'uno Qawt (jiii pracfcctux f rhi.s ci his vonsu/ fidt^'^'*;

cosi a Giunio Kustico^^*, Sergio Paullo^*'. \ilrasio Pollione<"\ Aulidio

(1) III Se\:er., c. 8. (4) Confr. lu Grulcriaiia
, p. 1090. 14, col

(2) Geil., JVoct. y/lt. XIII. 16. iiiarnio Gabiiio |)re.S!.u il Viscoiili, Moniiin. Gii-

(3) Digest., lib. XL, tit. I, I. i; .Ida S. Jii- l/ini della filla Pine, p. 122, 135.

.'(/i;»;V..»> il.Mazzwchi, A'n/.^c/. A'efl/>., p. 454. (5) Corsini, Pe Prnf. Urb., p. 83-4.
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Mtlorino *'>. Elvio Pcrtinacc *^^ Fabio Cilonc ^'' c a moltaltri, ciic

Uilti luiono prefolli di Uoma , c ripctutamcnlc doironor ipalico deco-

rali. Ebbe Domizio Destro un figlio per nomc Servio Calpurnio Domi-

zin Destro chc fu promaeslro do' Quindeccmviri per le cose sacre, Ic-

ijjato delFAsia, e console ordlnario delFanno 22i>. Egli ci e nolo dalla

data di varie leggi '"^ da due lapidi, la Barberina W e la Doniana"".

f da una base di statua erellagli da sua figlia Domizia Severely chia-

rissiina fejnniina, scoperta, or fanno setle anni, a Marcosimone dal Kel-

lerinann, e dottamente spiegata dairillustre conic Borghesi mio amico

nel BoUeUino di corrispondenza /Jrcheotogica^''\

Del secondo console Publio Fusco non si ha memoria in antico

scriltore, e siani privi ancora di sussidii epigrafici per reintegrarne il

iionie gentilizio, e acoertarci della faniiglia a cui apparlenne. Pedanio

/•Ksvo fiori sotto Trajano ed e troppo antico W ; Illio Fusco ^ forse il

giovane senatore C . ALLIVS . C . F . FVSCVS d' una lapide Gruteria-

na^'^ fu spenlo da Commodo^"'^; trelUo Fusco Considaris primae sen-

/f'/i//«c(''' circa il 260, non put) pretendere a quest' onore sotto Seve-

ro; MetHio Fusco, legato dclla Breltagna, dove d'ordine di Gordiano

Pio PRINCIPIA . liT . ARMAMENTARIA . RESTITVlK'^), e che benis-

sinio potrebbc aver prima afferrato i fasci per lanlico privilegio di

(]uella pro^incia d'cssere governata da un Consolare, e troppo recen-

te; Tito Cornelio Inneo Fusco ^ che fu salio nel 170 o 171(''), e po-

Irebbe anch'egli essere il console del 193, non e desso oslandovi il di-

\erso prenomc; e cosi molti altri che o per Ic anzideltc, o per altro

anche piu |)revalenti cagioni voglion essere esclusi ('*>.

(1) Grut.,|).354.2;01iv.,iVnrm./*/saiir.,n.69. (H) Treb. Poll, in Pis. , p. m. 777.

,2) IliTotlian, 1. II, c. 2; Grut., p. 184. 1. (12) Miir., p. 460. 1 ; Oreil., n. 975.

(3) Corsini, Dc Pra-f. Lib., p. 105 c seg. (13) Marin. Fr. .-Itx, p. 166.

(4) Vcdi Ileland., Fasli Cons.,\>. 158. (14) Talisono, per dird'alcuni, 67ai«/(o/''M4T«

(5) Fabr, p. 203, n. 503. gencru di Ceeiliu Classico niemurato da Pliniu

(6) CI. I, n. 31. (1. III. Cj). 9); Minicio Fusco niarilo di Corel-

(7) Anno 1833, p. 64. lia inatruna iiiubtrc roniana (/'/i;i. 1. VII. cp. 4);

(8) Plin., 1. X, cp. 51 ; I. VI, ep. 26. Elio Fusco che si ha nello Sinezio (p. 88. 7);

(9) Pag. 126. Deillio Fusco in Gruteni (j). 400. 9); Otaciliu

(10) Lmiprid. in Conim., c. 7. Fusco tribunu d' una cuorte di pretoriani, in
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Se lion die sc ci e ignolo il iionic gentillzio di Publio Fmco, nolis-

siino e iiidubitabilc ci e il suo Consolato dell" anno 196, ini'iusto es-
sendo il sospello di Gaclaiio Marini chc i noslii Consoli speltino al-

raniio 223, c die per un Or.,.c. rf.-c^c. il console Dcstro abbia ivi preso
il luoj^'o di rasco, e qnesti di qncllo O. Scrisse il doll'uomo chc igno-
rava di qual laniiglia si fossero il FVSCO II ot DEXTRO ddlanzidetto
anno 223; pure ncTasli sacri , edili dal Grutero, si avea T\herio.
f^''^^'ILIO SERivo . CALPVRNIO W, che reinlegrare facilmenle

poteansi, aggiiignendo al primo console il cognome e la cifra Fu-
sco If, e al secondo i due cognomi Domitio Dextro , col qual supple-
mento conosciulasi la fainiglia di enharabi, potea il Marini farsi capace
cherano personaggi diversi dai Consoli del 196 ('>. Basti per tulto

die quesli sono prenominali Publio e Cajo, e quelli Tiberio e Servio.

Anche nel codice Giuslinianeo vi ha Ire leggi attribuite a Severo e Anlo-
iiino colla data Fusco et Dextro, oppure Fusco 77 et Dextro ConsuU-
bus (»)

;
ma c cosa certa che Triboniano, fiorito nel sesto secolo. ha ivi

errato, come altre volte <''), nel nome dell'augusto legislatore, sosti-

tuendo nclle Ire leggi anzidclte al nome di Alessandio Severo quelle
di Seltimio Severo. Ivi egli da a Caracalla il predicato d'Augusto, che
in quell'anno non gli si compelea; per lo che il Muratori, coltolo in

fallo, pro certissimo habet W esser I'ara Ambrosiana dell" anno 196, il

che rimane incontrovertibilmente rafl'ermato dall' epigrafe di Vogoj?na.

Sc dunque colesla epigrafe fu certissimamente scolpila su quella

Kabretii (p. (31, n. 69); Gellio /-'usfo allegalo (4) Lib. VI, til. 39, I. I; lib. VII, til. 32,
da Trebellio Pollionc nella vi(a di Telri:() giu- I. I; lib. IX, lit. il , !. I.

niore ( Poilion. trig. Ujr.. c.25); .Inniu Fusco (5) Nel lib. VIII, lit. 45, la legge 6, e nel
padre dcll' iiuperatorc Pescciinio (Sparl.i/, A- lib. IX, til. 1 la ii.gge3, rccano il norae di
seen, ci); Corelio Fusco palroiio di un code- .Vlessaiulro Severo, e vi dovrcbb'essere quello
gio de'Fabri (Gtii.sco, Mas. Cap.,L I. n. 140); di Elagabalo. VeggariM allri siinili anaeroDisini
Paphio Fusco duuimiro nel I'.resciano .Museo osservali dal dolto liurghcM nel Gionmlc Ar-
(Vinacc, Mam. Uresc. p. 285.), ec. ec. cadko, ove prende in csame il frammcnto del
H) I-rnt. Jix., p. 694. Gins .Antigiiislinianeo nubblicato dal eardinalc
(2) Pag. 300. Mai.

(3) V. il liorgliesi nel Bolldlino di Coni- (6) Corp. Inscr., p. 346. 2: Ann. d'/lnl.,
ymndema Aixlieolwjica per I' an. J833, p. 67. (. I, p. 495.

rot. I. c
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rupe lanno 196, qual frutto ne raccorremo per la sloria c condizione

di que'paesi, precipuo scopo delle archcologiche indagini? La rispo-

sta e in pronto. Abbiam da Dionc <'), Erodiano (^) e Capitolino <') chc

in quest' anno scoppio I'alroce guerra civile tra Severo ed Albino.

Larti perfide con cui Severo illuse Albino son note. Finche Didio Giu-

liano c Pescennio Negro eran vivi, gli scrisse parole amorevoli, il di-

chiaro Cesare, il risguardo come caro suo figlio e sperar gli fece la

succession nellimpero: ma spento Funo e conquiso I'altro, delibero

di sbrigarsi pure di lui, e gli mando corrieri fidati che fingessero vo-

ler parlargli in secreto, poi Tuccidessero, e, so nol poteano col ferro,

gli togliesser col veleno la vita. Se ne avvide Albino, e fatti conficcar

suUa croce i sicarj, prese il titolo e le insegne auguslali, parti dalla

Breltagna con agguerrite legioni, invase le Gallic , che ridusse in gran

parte alia sua divozione, eavviossi verso 1' Italia con esercito poderoso.

Severo, ch'era in Oriente, gli venne incontro a corso lanciato, e af-

lerma Erodiano che innanzi tratto misit qui angustias occuparent Alphim^

aU/ue aditus Italiae obsiderent W. Due maniere di passaggi per FAlpi

si accennan qui da Erodiano. Le slrette Alpine, angustias Jlpium, e gli

aditi Italici, aditus Italiae ('^^ che sono le pubbliche vie per P Alpi

Marittime, Cozzie, Graje, Penine, celebri sin dalFeta di Polibio, come

si ha da Strabone <'". Ora il Sempione era una gola, una stretta Alpi-

na, 7rcva Tii»'A/r£(ov, nou mcmorata dagli antichi Geografi, ma notissima

a que'montanari, e da lor praticata, la qual parimente si doveva pre-

sidiare. A quest' uopo provvide f'enusto procuratore, ossia governa-

tore delF Alpi Atrectiane^ con disasprirc alio Severiane milizie la via

,

acciocche piu spedite salissero sin dove sostando chiudessero il varco

ai nemici. L'incarico ne fu da lui dalo a due Curatori^ che F adcmpirono

({) Hist. Rom., lib. LXX, c. 4. (5) Aditm Italiae appello anche Tacilo le vie

(2) JJist.j I. HI. per rAI|)i marillime c Graie, ove delle guerre

(3) In Clod. Alb., c. 8. Ira Otlone e Vilellio. Hist. I. I, c. 87.

(4) Herod., I. Ill, c. VI, t. II, p. 594, Ir- (6) Geograph., I. IV, p. 209 , edit. 4620.

inisch: i'reii^i dk xac jrparoK (Juva'ucw; , rw ri Polibio scrive erano picnc di prccipizj ; nonera-

jn-ji v7i-j "A>-£uv xar5iA>n^9U£v:i/, xxi <i>csu(,r,. no pero cosi a'tempi d'Auguslo, e molto meno

tzvra n; 'IraXt'a; rii difiolii. » que'di Severo. V. Strabone, I. e., p. 204.
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collainoii! e colla celerila che poncano seinpre i Uomani nolle lor

opere pubbliche <*>.

Nuovo c slrano parra I" aggiuntivo .Urectiane , ignoto a Strahone

,

a Mela, a Plinio . a Tolonioo, airitinorarlo d'Antonino , alPAnonlino

Kavennale, alia tavola IV'uliiigeriana, da ino dato a quest"Alpc; ma

dove taciuno gli aulori suppliscono i inai'ini, deposilarii ledeli della piii

recondila erudizioae. Appeo Sccondo PROCt/rofor ALP/M»n ATRECTIA-

NARhj/i e in beila epigrafe presso lo Sniezio ^^^ ; Cornasidio Sabino

PROCurator AhPium ATRECTIANARum ET POEMNari/j/i IVRe GLADI e

in allra presso il Morcelli ^^'
; merce di quesla , vedula dallOlivie-

ri(*', dal Calalani, e non ha guari dal conic Borgbesi nel Museo ^a-

ticano , si sgombrano i diibbj inlorno alia cerlezza della voce Jtrectia-

nae promossi dal Reinesio *'*' e dairOielli (^\ e siain fatli cauti che

esse erano allato e contiguc alle Penine, e che tal fiata erano en-

trambe da un inedesiino procuralore amniinistrate. Dove poi fossero

nondum milii Hqxtei ^ dice il Morula ('', ne sappiamo chi abbialo inda-

galo di poi. Pure so allogar non si possono alia sinislra delle Ponino,

che indubitabihnonte sappiamo daquoslo lato confmavano colle Grajo.

fa mosliori allogarlo alia dostra , e frapporle tra lo Penine e le Reti-

che, massimamonle ignoiandosi come il giogo che appelliamo Sempio-

ne fosse anticamenle denominalo. La somma difficolla trovata da" mo-

derni a;eoi!;rafi nel conciliare I'oscuro e svariato favellar desli anlichi

gPindussea stondore il confnu* dolPalpi Penine dal monte Gioi-e. che

e Fattual San Bernardo, al monlc Idula, che il Coray o il Richard

voglion sia il San Gottardo, e il keller il San Bernardino. Ma sia doi duo

qual si voglia, troppo \asta sarcbbe la provincia; e supposto ancora

che la Valle Penina, della (pialo unilamonte alia Rozia o alia \ indoli-

cia fu procuralore e prolegalo Quinlo Cecilio Cisiaco <**\ sia la Valle

che dalle fonli del Rodano scorro lunghesso ilfiumo sino ad Ocloduro,

(1)
\'

. Li/is.j de Maijuilmtine Jiutiiana lib. 111. (5) Ad Grill., p. 393.3 not.

(2) Pag. 85. 8; c pure nel Grul., p. 359. 3, (6) Jnscr. latin. Coll. T. I, 380, n. 2223.

e nel Doni, CI. IV, n. 28. (7) Cosmoyr.. p. 681.

(3) Op. Epigr., t. II, p. 62.40. (8) Grul.. p. 376.fi: Ma(T..Vu,». AVr..p.M3.2;

(4) Mem. di Novellara, p. 20. Orelli. I c. p. 136. n. 488.
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ossia a Martigiiy , rimarra scmprc ignotissinio il vcro noinc dcllAIpi,

die i inodcrni senz'appogglo dl anlichi scritlorl dcnomlnaron Lepon-

zie; alia parte plii iiicfidiana dolle quali il nomc ora darem di .Itrec-

tlane. (iiiohe nuovi inarmi o documenli sinccri non si rinvengano

die ineglio diiariscano il vero.

Arhitrarii e ideali soiio il cognoine del prinio c i nomi del sccondo

ouralore, iiel suppleiiieiito unicamente introdolli per compire la linea. Ar-

bitrario e pure ragnome Condiano apposlo a f'enusto; Iranne die a questi,

die e scnza prenomo , ne ho allribuito uno con lerminazione deriva-

tiva
,
per lo ooslume a que' di si frcqiientc, die quaiido alcun personag-

gio era pro^"\ ediilo del cognome e d' un agnoine, in lui derivato o dal

padre adoUivo, o dal noine niaterno, soleva per lo piu contenlarsi di

questi, repulati baslevoli a contraddistinguerlo e ad indicarlo. Da tal co-

stume ci venne il danno che ignoriam tuttavia la vera gente di molti

consoli , quali sarebbero Alfeno Varo <*) , Vipstano Aproniano <^^
, Ar-

ricino Cleniente (^'
, Orfilo Salvidieno W , Pedone Vcrgiliano <") , Aquila

Giuliano (^^ Procolo Ponziano <^^ e molt'allri. Pero sc arbitrarii sono

que' nonii, 1" introduzione de' (juali nel supplemenlo nulla toglic all' entila

dell" epigrafe , non ideale ne arbilrario vuol dirsi I' officio e il grado

allribuito a /'e/iMS/o, die una via militare a pubblidie spese imperar

non poleasi che dal procuralore , cioe dal rettorc della provincia ; e

r Alpi risguardavansi fra Ic province minori
,

quae a Procuratoribus

coliihentur per teslinionianza di Tacito (**l Mario Maturo*^', Giunio Fla-

viano^"'*, Lucio Dudistio^"^ c molti altri^^) sono procuratori dell'Alpi

Mariltimc, o Cozzie, o Pcnine, o Atrectiane ne' classici antichi e nei

(1) Cons, dell' an. 39. Biondi , Disn. inlonm (7) Bimard, ad Mur., I. 1, p. H.
un framm. di fasti. Roma 1835, p. 21. (8) Jlist., I. I, c. 11. Confr. Slrab. , I. IV,

(2) Cons, dcll'aii. 59. Bollett. di Corrisp. p. 203.

Jrch., 1831, p. 50. (9) Tacit. Hist. HI, 42.

(3) Cons, dell' an. 94. Marini Fr. Am., (10) Smet., p. 68.1.

p. 156.173. (11) Grut., p. 405.5, 493.7.

(4) Cons. deH'an.llO. Guasco, i/u*. Ca/uV., (12)Grut. p. 493.6;Spon. iVisc.£'.^., p.l51;

I. II, p. 72. Mural.,p. 1057.5e6;Zaccar.,£'jc!*r,s. /)e/- /to/.,

(5) Cons, dell'an. 1 1 5. Grul., p. 300, 1 070. 1

.

p. 54 ; Durandi, Ddk ant. cilia di Pedona, Ca-

(6) Cons, dell'an. 127 c 138. Fabr. c. VII, burro^ ec., p. 45; Cardinali, Diplom., p. 229,

n. 110. lU; Giorn. di Pisa, t. V, p. 299. n. 436; Orelli Insc. latin. Colt., n. 5040.
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marmi, a'quali aji;giugiierem ora f musto, niiovamcntc uscito. la nieice

dl quosl'('j)lij;rafe, in luce. E poicircra dovcre dc" proconsoli . pie-

sidi e j)rocuraloii provinciali (Mratores operum dilifjeutps solemniler

propouere . miui.stoi'io (jUQCjue wililaria , uhi opus fuerll ad (Mratores

coadjin-andos dare, conic si ha ne' Digesti <'', va benissimo chc / enu-

sto abbia dato I'incarico dclla via a due Curatori, che anche Giulio

Vcro preside della Siria avendo falto coslruire una via, operi insistebal

Volusio Massimo (^>
, due legati della Biettagna, ad allropere pub-

bliclie preposero due curalori per fcde di due lapidi neirOrelli (') «.

nel Muralori <*>, e vedemmo teste, per tacer d'allri, Marco AttioCVRAVI

HABKNTE.ETPROCVRANTEil nuovo camniino pel Monte Croce >»'. Ar-

l)itrarie finalmenle sono altresi le crepidint. cioe i ripari o i parapetli.

die per dar un senso al MARMOREIS vi ho introdolte , pel nolo

costume di erigerne lungo le vie, dov'era il bisogno. a sicurezza

de' passeggeri. Ognun si ricorda di Mario jacentem suin-a crepidi-

nem, memorato da Seneca per denotare la misera condizione a

cui rccato si era nelPesilio (piel console romano costretto a mendi-

carsi, assiso sul margine o sul parapetto d'una via pubblica. il pa-

ne W ; e senza di cio abbiani dai marmi contezza dalcuni Seviri che

VIAM.CVM . CREPIDINIBVS . STRAVERVNT (7) , e di Munazio Absirto

die VIAM . STRAVIT . CREPIDINES . ET . CASTELLA . POSVITW.
E per verita che Fantica via del Sempione fosse operata per cura di

Marco /o/eno e del suo collega con lodcvole avvedimento apparisce an-

che dair avcria essi Iracciata e tenuta al levante del fiume Tosa. che e

Tanlico Alisonc (/'. la tavola n. II), e diretta verso Cardezza. Beura. Ma-

sera, Montccrcslese sino al Ponle Maglio, valicalo il quale relrocedea per

poco lungo Popposta ripa dal liume verso Creola per cpiindi inlrodursi

nclla Valle Deveria e proseguir per Iselle ad Algabio e al Sempio-

ne. Per tal modo si evilavano i lorrenti Ovesca. Bocrna . Diveria . che

precipitosi e furenli discendono dalle Valli occidenlali Ossulane, e

(1) L. 7, lit. 46, 1. 7. (5) Pag. 3.

(2) Orclli, n. 4997.4998. (6) Conlrov., I. I, cont. 1 ed ivi lo .Soolln.

(3) Id., n. 975. (7) Orelli, n. 3844^

(4) Pag. 488. 4. (8) Doni., cl. II, n. 80.
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schi^avallsi raccjiio stagnanti a ponenlc del (iumo, clio prelcndono alcuni

fosscro allora copiose e vi forinassero come un lago. Su quosia Iraccia

i'ospioui vesligi dantica slrada si voggon tultora die lavoro appari-

sroiio di assai volusla eta. Ov'o sculla Topigrafc avvrnc un brano co-

pcrU) dal li'iTono lidollo a cullura. Procedendo a settenliione si ascen-

de ad un luogo delto Scopello, dal latino scopulns, clic vuol dir, co-

rn" e in fatti, vctta sassosa, cd ivi pure la via lagliata e nel monle

ad angolo rienlranle con diligenza e bravura. La sua larghezza e di

circa tre nielri, e vi passano i carri comodanienfe. Piu innanzi a Beura

avvene un altro brano. e sopra Creola vestigi di roinana cpigrafe scol-

pita sulla roccia. pero assai danncggiata per vetusia, vedeansi nel X\ I

secolo ^". Al di la dalla Tosa enlrasi nella Vallc di Vedrio , e tracce

ulterioi'i d anlica via licet arcta^ in tnontis tomen latere ita excisa ut

jumentis nnustis satis pateat , vide il Bescape tra Davedro e Trasque-

ra <^'
. e nuovi indizj se ne trovano anche presso ad Algabio; sicche ho per

I'enno che praticandovi con occhio perilo accurate indagini. piu altri an-

cora se ne rinverrebbcro lunghesso il Sempione, e forse sino alia sommita.

Nolanimo gia per quest" Alpc esserci stato un passaggio in eta piu

reniota. E opinione del Cluerio e del Durandi che i \iberi, popolo del-

r Alto \allese. comunicassero pel Sempione coi Leponzj cheran di

qua^'), c si crede che i Cimbri calassero per questo aspro sentiero,

ponessero il campo al fiume Tosa, e fosscro poscia conquisi da Mario

ne Campi Raudii che ne fece orribile strage ^"^ Ma senza discutere

cotesto pill antico passaggio, che ho per fermissimo che ci fosse, pare

omai piu dubitar non si possa che nel secondo secolo delPera cristia-

na. Settimio Scvero, o perche nolo gli fosse che di qui Albino scen-

der volesse, o perche mirasse a sorprenderlo donde men fosse alteso.

o per qual altro si voglia divisamento strategico. [)are omai, dico. piii

dubitar non si possa essersi allora o aperla. o munita, o apprestata

(() Alberti. Descr. dell'Ital., p. ui. 400 p. 100. Di qiiest'avvibo son pure il Maccugrii

tergo. (Corofjraf., 1. I, c. 3); lAlcialo {Jntiquil. nis.,

(2) Nwaria, p. 216. p. m. 409);il Colla {ad Corogr.Macc.,p. 51);

IS) Mem. deWAccad. di Torino per gli an- il p. Guido Ferrari (Letl. Lomb., t. Ill, n. 7);

ni 4809-10, p. 690 il conte Napione (Mem. dell'Jccad. di Torino

(\) Dell' anlica condizione del Fercelleic

.

per Ian. 1839).
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comeche sia allc romane aqiiilc Irionfatrici un' agevole via , renduta

manifcsta anchc dai borglii e villaggi che, se lunghesso prima forse vi

iM-ano, inolto poscia vi crcbbero, e dalle copiose inemorie che ci tra-

maiularono di romano civilimento.

Ignoriamo dove la slrada pigliasse veramenle le inosse, pure dal

Pacediano siam fatli cauti che nel borgo di Aronaintorno al 1513 leg-

geansi, nel monaslero di San Felino, due raarmi votivi, avanzi certissimi

di edicolelle , o di templi dedicati nel terzo secolo dell' era volgare a

Giove «• ad Ercole delta genlilesche ('): il Puccinclli v'aggiugne un'ara

a Mercurio allogala nolle pareti della chiesa di Maria Vergine <^), ch' al-

tri prelendono non ad Arona, ma appartenesse ad Angera <'); e dalle

schede inedite delPab. Frasconi cercmoniere della cattedrale di No-

vara ho contezza d' un cippo funebre assai detrito, gia in Arona in onor

di Prisciano poslogli da Lxicio Cassio uomo , siccome pare , di qua-

lita. Che che ne sia, i titoletti votivi veduli dal Pacediano son questi

:

I . O . M HERCVLI
C • SENTIVS SVCCESSOR
THREPTVS PRIMI MASCLI FILVSLM VSLM

c moslrano che ne' tempi di Sellimio Severo, e molto piu de'suoi

successori, in questo borgo vi avea frequenza di abitatori, e via pub-

blica che vi facca capo.

A Baveno si scopersero intorno al 1690 parecchie monele d'oro del

tempo d'Arcadio e d'Onorio <*>
: la plebana chiesa di San Gervasio e

Protasio e la piu antica di que' contorni : infisso nelle pareti di essa vi

ha un epitafio che merila d'cssere qui prodotto e spiegato.

TROPHIMVS
Tl . CLAVDI . CAES

AV&VSTI

&ERMANICI . SER

DARINIDIANVS

MEMORIAE

Servus Tiberj Claudii Caesaris .iugusii Germanici Darinidianus

(1) Jiecordat., I. I. nis. nellaBibliot. Arabros. (3) Gnit., pag. 62. 43.

(2) Alemor. Jnl. di Mil., p. 36. (4) Basilicapelr. , Nwaria, p. 151.
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a[)|)cllasi Trofnno per farnc conscil chc prima di venir in potcre del-

rimperator Claiullo fu schiavo di Darinidio, il cui nomc cgli csprimc

con lerminazionc dcrivaliva O ; si appella inollre Servus Memoriae die

anclie / memorio, c Memorialis dir si polca per denotare T officio suo,

(he or dircbbesi di regislranlc, ncirimperialc cancellcria. Erodiano lii

uienzionc di Feslo Tfc^sTtif pv:i,u>)-:, maxjister memoriae A\ Caracalla (^\ e si

ha da Lainpridio chc Alessandro Scvcro non Icggea dispacci, ne mai

dava opera dopo il merigglo ai piibblici alTari senza aver seco un se-

cret ario, uii referentc ed un regislrante; ita ul ah epistulis, a libellis

of a memoria semper assisterent ^^K Non e improbabile chc Trofimo ,

arricchitosi nel servigio del suo augusto padrone, sia venule a finire

in (juesli ameni hioghi i suoi giorni.

Feriolo riinembranzc anch'esso conserva de'prischi secoli. Nel 1818

fra Ic niaceric di veluslo cdificio usci all'aprico un marmoreo sarco-

fago con latino cpilafio, comunicatomi dall' abate, ora eminentissimo

cardinale. Angelo Mai, da lui copiato nel luogo stesso della scoperta.

SECVNDAE • GERMANI

F • QVAE • VIXIT

ANNOS • XX. D • XXXV

VERVS • TERTVLLINVS

CONIV&I • CARISSIMAE

A Gravellona, nelPanlico battistero, ora convertito ad altr' uso, vi ha il

titolello di Cajisia J'era, veduto c trascrilto dal Gallarali C). Costei puo be-

iiissimo essere un'atlenentc dl Cassio Optato d'un marmo cclcbre nel cluu-

stro canonicale di Novara ^^\ o di taluno degli allri Cassii, frequenli nelle

lapidi Novaresi C), a'quali e probabilc ch'abbia, apparlenuto Cassiolo,

paesctto lontano due sole miglia di Gravellona (^). Ad Ornavasso par-

lavasi non ha guari un corrotto sermonc tedesco; e benche s'ignori

fjuando e come quel popolo (roltrcmonti vi si annidasse, tamen a Se-

(hmisproce.ssisse^ in eta non antichissima, scrittori accredilati allestano (**>.

(1) Vcggasi ii Fabret. Inscr., p. 319, 343, (6) Gallarali, I. c. n. 28; Frasconi, Manmru
344; e il Gori, Columb. Liv., p. 160. Novarknsia cotlccta et in clmustro Canonic. £c-

(2) Histor., I. IV, c. 8. dcsine Cathcdralis di.iposita: manoscritto auto-

(3) In Alexand., c. 31. grafo prcsso di me.

(4) Momim. Novar.j n. 15. (7) Basilicapetr. , Nova)iaj p. 44.

(5) .Maff., Ga//.^n/iV/., p. 75; Donali. p. 26.6. (8) Colta, I. c. p. 58; Basilicapetr., I.e. p. 202.



DEL SEMPIONE. 17

^ ogogna c luogo esso pure anlico, sede dci Fociinati, popolo ricordalo

da Plinio nel Irofco doIPAIpi. Delia sua vetusla impoilanza fan fede

gli avanzi di forti miira ond' era munito , e la merlala rocca ond' era

difeso. Viioisi cresciulo colle mine del vlclno Vergunto dislrutto in

eta remota , c di Pielrasanta rovesciata da impetuoso torrenle nel

secolo XIV. A varic vicende soggiacque ora liete ora a\^'erse, e si ha

che Yergunlo e Ic terre > icine si possedcan coi dirilli di pesca e cac-

cia dal monaslero di San Pietro in ciel doro in Pa\ia. II che appari-

sce da parecchi diplomi imperiali che confermano le precedenti do-

nazioni (jittegli dal re Luitprando nel secolo Mil e da successivi

imperatori (^). La Masone, chiesa un tempo ed ospitale dei Templa-

ri , aboliti nel 1309, ne mostra ivi presso lepigrafe che sliain osser-

vando. ^ila, chianialo nel decimo secolo ////«, trovasi compreso colle

sue pertinenzc nella donazione fatta al Monastero di S. Pietro nei

prcallegati diplomi. Ossola, giudicato non VOcelo di Slrabone (^' e di

Cesare ^'), come tanti han creduto, ma VOscela de'Leponlii ^*\ At-jj/ri'r^v

'Oji'.E/.i, malamenle posla nelFAlpi Cozzie da Tolomeo, e P. /««?</« del me-

dio evo, donata da Enrico II nel 1014 cum omni districtu el teloneis

(J) Veggasi il Mur., Jnt. Mcdii /t\i, t. I,

p. 595; il Giulini, Menioi:, I. Ill, p. 236-37 ; il

Pcnnotti, il Darioii e il Raccoglilore Ossolano

del 1841 n." 52. Anche da un codicflto inlitolalo

D.itae et prnilegia Jh'cjuin, Imperutonnn, Poii-

tifictim, Ducum
,
facta Ecdeaiis el Ckilatibus

et Principibux inripicndo a Longobardis ad Fri-

derkum II, raccolla prcziosa conipilata da ("arlo

Sigonio pro Italiar hixtoria conciiinanda. clif si

conserva Delia liibliutcca .\iiibro»iaiia ( Rogislr.

n.° 231 ) , si raccoglie che nel 918 qut-l mo-

naslero era da graii tempo in possesso di

Vergunto e d'allrc terre U>sulane. II diploma

ehe ne fa ccrtezza e di re Berengario , e le

parole son qiieste. . . . et siU\ corroboramtmoia

que sen Ecclia possidcl in Epiilu ^iKuriae in

oxola que dr f-'ergwili et tnisendonc el in iiV/n

et in tnonte cristeso et in murade et in »nien-

zasca et in bad et in devere et in finole et in

f'ol. I.

unliijorio et piscaria que est in Tuxa el in va-

lensascttj seselle cum ecclia in ibi fundata in ho-

norc s. marie et capias tiocaqlo cum oi Itonore

cum fotro, al/iergarins iineatitiones cum seriis

el ancillis , cum (jressibus et ingrcssibus oia in

integrum et locum qui dr carfas ecclesiam unam

cum ser mansibus el in .lerago silv et in fara

cum oi lionore cum sercixet ancillis el in roma-

gnano et in mumo cum oi honore oia in inte-

grum .... Dal. sept, kaleiu iulii indictne lertia

annidni incarnationis nonice.viui decimi ocfnrj

y

I'indizione e sbagliata: nel 918 non correa la

terza indizione, ma la sesla. Se nella [lergame-

na era (juesta segnata con leltere capitali , e

probabile che il copista invece di VI abbia

lelto III.

(2) Geogr., I. IV, p. 12.

(3) Bell. Gall., I. I, c. 10.

(4) Cluer., Ital. y/ntiq. I. I, c. 14.
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el y;mo/H)»/7;(/.<sa Pictro vescovodiNovara <*>. Domo erane la chicsa ple-

bana oiide il nome venne di DomodossoIa,c si ha memoria die giii csisleva

intorno all" 840; conciossiache il vescovo S. Adalgiso vi possedea corte,

cioe rustica abilazienc fornita dell' occorrenle air acricoltura dondo

tracva le decime pcrlasnacalledrale, e avea molle terre dipendenli W.

iNcl 1817, scavandosi le fondamenta del palazzo, ora Licco Mellerio, si

Irovarono vestigia di colonne anliche in marmo a molta profondila.

Fu qucsto borgo inl'eslalo soventc da scorrerie d'oltramonlani, paitita-

menle descrittc dal Capis che ^innovera le signorie, alle quali, preso

e. I'iprcso. [ifi voile, successivamfente soggiacque ^^K Egli tocca ancora

d'un'anticartsciizione, ivi poco lungi scolpita sulla viva roccia del monte

deXlo Musdccolo,non molto alta da j^erra, e consunfa dal tempo, la quale

ci-edeltiirfche ricordasse la irruziohe di Gondebaldo re de' Borgognoni,

che icco'nel 490 a Milano c ajjl'intera Liguria deplorabili calamita '*).

A Creola tHolsi che abbiaven^j.iin' altra de' tempi romani incisa pure

sulla rupe . itta. consunla da' secoli ; siccome vi avea la seguente a Da-

vedro veduta dal Bescape , singolarissima per la mischianza dl iioini

lalini o di harbari . e per essere duplicata (").

V. F

VECCO MOCC
ONIS • F • SIBI • ET • TVTI
LIAE • VECCATI • F • VX

ORI • ET • FRONTO
Nl F • ET • CRACCAE
LIVONIS . F . VXO

Rl • ET • MASCIO • F

ET • PRIMAE • OC
TAVI • F • VXORI • ET

SEXTO • F.

Esscndo corrosa per vetusta parvc ad alcuni, preoccupati da crronee

popolari opinioiii, di scoprirvi il nome di Giulio Cesare; e cio affermo

(1) Basilicapelr. Novariaj p. 314. (3) V. le Memorie gia citatc.

(2) Basilicapelr. I. c. p. 282. Raccoglitore os- (4) Capis, I. c. p. 104.

fulam, :in. 1841 p. 43. (5) Novaria, p. 241.
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Bonavcntura Casliglioni che lor pre^ffegT fede ('^
: ma il dotto Bescape

che nc vide un'allra idontlca, in iniS^pfcsscrea Pallanza, saggiamente

osscrvo non parlar essa di Cesarc in alcun modo; ne esser hominis ru-

stici monnmenhtm , come opinava i'Alciati (P, bensi lepilafio faltosi

scolpirc in vita da un Germano, o da un Givio ivi abilante, non tamen

rerum romanarum expers, qnod litterae ostendunt, nlpote eo tempore quo

Romani liaec loca custodlae aut praesidU causa colebant <').

Non olJre procedo, che siam gia ncl seno piu interno dell Alpi.

Dalle cose sin qui discorse e dai monumenti che vi abbiam osservalo

siam fatti chiari che se questi luoghi furono, come puo credersi, abi-

lati da genii alpine in eta remolissima , tosto ch'elleno sub imperium

populi romani redactae sunt (*) , e questo popolo gloriosissimo vi aperse

ampie vie , vi propago le sue leggi , vi stabili presidii c rellori , vi

schiuse fonli perenni airinduslria, alParli, al commercio coll'Elvezia,

colic Gallic, colla Germania, do^etlero anche in breve inci^iliI•si, cre-

scere e prospcrare. Se V urlo delle meteore, i morsi del tempo, la so-

praggiunta barbaric distrussero in gran parte lantica via del Sempio-

ne, operala con egrcgio dispcndio, Fanno di Crislo 196, da due cura-

tor! j)er comando di Fennsto governalore impcriale di questa parte

delFAlpi, non percio furon valevoli a Airia intcramente obbliare, per-

che anzi fu usata , benche non senza difficolta ^^'' sino a' di nostri , e

fu teairo sovente di sanguinose tenzoni. Pure se non procacciasi di

porre in salvo con pronti ripari Pepigrafe di Vogogna, pregevole

({) Gallor. y/ntiq. Sedes. in piieritia Becco fuerut, id ^alet gallinacei ro-

(2) Antiquar. MS., p. m. 129. strum; c pel secundo significato valga il cippo

(3) Basiiicapctri , Novaria, p. 226. Non ha pre.senlc nt'l eui lronti!ipizio vi ha un capro,

dubbiu t'hc i noniidi /'ccconc, Moccouc , fee- siiiibolo parluiiledel nomu di colui che prepare

cfl/o, Cracca, Livone, Jlascionc ed altri siniili in \ita {'eiiilalio per sc e per la propria fanii-

ches'inconlran sovente nelieCoilcllaneei'pigra- glia. Anche il dio Pane, che ne' monumenti ha

fiche non sieiio barbari e di perliiienza stra- le forme caprine, ebbe il nome di Bekkos, come

nicra. Giova pero osservare quanlu sia antico si ha da Terlulliano (/. 1 adnalioii. c. 8.).

c di celtica origine il voeabolo L'cccn, lo stcsso (4) Iscriz. del trofeo dell' .•Vlpi , Plin. , Hist.

che f^ecco per la mulazione di V in B di cui Nat., I. Ill, c. 20.

si han tanli csempli , nel doppio significato di (5), II P. Bencdeltino Bourdin nel 1696 ve-

rostro d'uecello e di capro. Rispelto al prinio, nendo in Italia Iraverso il Serapione, irapie-

Svetonio {in Fildlio c. 18), parlando di An- gandovi Ire giorni di tempo. Vegga.-*! il »uo

lonio Primo uato a Tolosa , dice cui cognomen f'oyage d' Itaiie, p. 89.
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avan/A) dallrc simili chc aiidarono iniscramcntc perdule, fara sniarrir

ha lion inollo porsin la inemoria di qiicsla via Paltra magnifica mo-
(Icriia strada del Sompioue, inonunieiilo inslgne e perpeluo del corag-

glo, del genio, deiropulenza del noslro secolo per tanle inaudile vi-

cissltudini e spavcnlose calastiofi memorando.



DEL GIUSTO VALORE

DELU

CURA MORALE NELLA PAZZIA
E DELLA MIGLIORE M.ANIERA DI PRATICAMENTE APPLICARLA.

DEL DOTT. FISICO GIO. BATTISTA FANTONETTI.

(Letlu nelle udunanze del 7 Cennajo e l.° Aprile 1841.)

i^ubbielto della presente Memoria inlendo fare importantissima parte

di medica terapia, quale e quella di venire chiarendo il giuslo valore

della cura morale nelle sorta di pervertimento degli alti intellcttuali

comunalmente appellate manie, e quale sia la maniera pin acconcia

di adoperaria alPatto pratico. La quale cura morale non si consiste

sc non che neiruso ragionato di que' tutti mezzi die moslrano avere

diretta azione in sulla menle ed in sulle passioni di colore, che nella

ragione si danno a vedere offesi. Al quale risguardo se noi ci fac-

ciamo anzi tratto a discorrere gli autori che dai piu rimoli tempi in

sino al giorno d'oggi favellarono della pazzia, rilroviamo che in ge-

nerale si sono veduti piu in prezzo i mezzi fisici o materiali, ossia

rimed) somminislrati dalla materia medica. che non gli ajuti mo-

rali. i quali alia stretta dei conti vennero considerali da presso che

tutli i raedici anche dei giorni noslri siccome secondarj ed ausiliarj;
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conciossiachc slasi amato ritcnerc che il pervcrlimcnto ncllc facolfa

intellcHuall proccda da fisico o malcrialc disordinc ed allcrazlone del-

lorcaiu) che seI'^•c airosecuiincnto dcUe facolla medcsimc. E di vero

la sciiola di €00 c Democrito dl Abdcia , maestro del Padre della

nicdioina, ricetlaiulo lidea insino aliora abbracciala, che altribuiva in

gonerale la perdita della ragione ad alciino spirito maligno, che si

aveva fatlo stanza entro la persona , che fiiora di senno si appalesa-

va, ridusscrsi a risu;uardare la pazzia siccome una malatlia naturale

in dipendenza di cause pure naturali, quali crano ralrabile, il sangue

aduslo, la pituita viscida che intasava il celabro, ec. Dal quale pensa-

niento non si dilungo di molto lo stesso Ippocrate scrivendo, - che

(pielli che impazzano a cagione della pituita non tumultuano, non

schiauiazzano , laddovc a chi in quel male incappa pella bile e lorza

nuocere allrui, male fare, e non potere rimanersi qucto. Imperocche

latrabile viene portala al capo dalle vene ed il sangue dalla mede-

sima si riscalda e rendesi urcntc. Che se la bile ripiglia la via stessa

per tornarsene addietro, V uomo ridiviene tranquillo » . Gli argomenti

imperlanto ch'erano esliniati valevoli a sgomberare il celabro di que-

gli umori pcccanti andavano altamente commendali e posli in pralica.

Ed Areteo non pote neanche esso non ra\'>'isarc nella pazzia un umore

qualunque maligno, bilioso , o sieroso, che impedisse al sangue di

correre in sulficicnte quantita alle parti interne della testa. Galeno

supponeva. al paro dc' nostri frenologi, che il cervello fosse diviso in

varj compartimenti. ciascuno de' quali costiluisse la sede di una delle

opcrazioni deirintelletto, e di consegucnte all'essere I'uno dei quat-

tro umori nello stato di freddo di caldo portato inverso alcuno di

(ali compartimenti ne succedeva che si sregolassero o struggessero le

funzioni, donde poi apparivano divei'se maniere di deliramcnto. La

quale opinione. accettata in appresso da Alessandro di Tralles, da Aezio

e dagli Arabi. passo con alcune piccole modificazioni nelle scuole di

Europa. e di Francia in ispezielta
,
per essere trasmessa successiva-

mente da Riviero Baillou ed Etmullero in alcuna guisa a Sydhenam, a

Boerhaave ed a \an-Swieten, i quali lungamente dissertarono in-

torno la proprieta delP alrabile e della pituita viscida a suscitare moltc
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ihalallie, ed anche la pazzia, dclla cul apparizione lo stesso Stoll alia

bile altribulva alcuna parte. Sennerto nellc sue islituzioni mediche

non seppc cgli pure staccarsi del tuUo dalle idee galenlche; esebbene

egli voglia separata la melancolia dalla mania, avendo la prima per

delirio con timore e paura, la seconda potius cum furore, audacia, iur-

giis, et atiis vehementissimi.s animi aff'ectibus , la causa pero dei sin-

lomi si delPuna chc delPaltra la ferma risieda negli spiriti inquinati

nella malincolia da vapori impuri e tenebrosi, nella mania da mate-

ria ignea o da intemperie calida del celabro. Nel primo caso la materia

formerebbesi o negli stessi vasi die sono nel capo, od ab universi cor-

poris et prtecipue majoribus venis cerebro communicatur , o trasmessa

dagli ipocondrj; nel secondo, materia ilia quce igneos et fervidos va-

pores communicat bilis atra, seu ex sanguinis fermento, seu ex bile

adustfi, seu ex humore melancholico adusto generata fuerit (Operum

torn. II, pag. 419-421. Lugd. 1666.). II perche delFidea che que'

niedici tutti si ebbero falto della causa da cui la pazzia era indotta,

ne conseguitava di forza che non piu che argomenti materiali si vo-

lessero adoperati a cessarla. Tutto fisico essere quindi voleva il proce-

dimento terapeutico. Cornelio Celso per altro quantunque a ritornare la

mente sviata faccia il gran caso delle sottrazioni sanguigne, del vera-

tro nero e bianco, dei purganti, del digiuno, dei tormenti e della

paura, tuttavolta travide anche la necessita della cura morale soggiun-

gendo: Cogendus est (insaniens) , et attendere, et ediscere aliquid, et

meminisse. Sic enim fiet nt metu cogatur considerare quid faciat (Edit.

Patav. 1563, pag. 5J).). In appresso i hiedici cosi detti solidisti 'si fe-

cero a ricercare le cause della mania in alteramenti delle parti solide

che Torganismo costiluiscono; ed in su quelle che alcuna liata riscon-

trarono nei cadavcri, od immaginarono dovere essere, fondaronvi il

relativo metodo curativo, il quale di conseguente non poteva non riu-

scire se non che al tutto fisico e materiale. Coltivata poscia Tanato-

mia patologica si lenne il gran conio dei risultamenti che questa da-

va; i quali pero sc noi ci riduciamo a paragonare ne' diversi autori,

ed in ispezielta in Morgagni. in Greding, in Haslam. in Barlolini,

in Parchappe, in Delaye, in Chiaruggi, in Calmeil, in Georget, in
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Spurzhoiin, in Pinel, in Esquirol, in Bayle, in Louis, in Gcnnari, in

Lallonmnd, in Bouillaud, in Paronl-Duchalclct, in Martinet, in Chomel,

in Broussais, in Andral, in Fcrrus, in Cazauvioilli, in Fovillc, occ. , li

ritrovianio soniniamcntc diversificaro, c quindi a giusto rigore di lo-

gioa non potersi averc die qnali efletti di particolari condizioni ed

accidenti niorbosi, in cui si caddero que' maniaci trapassati dcllavita,

od anche sequela della mania stessa , c forse delF adopcrato melo-

do curalivo ritratto dai niezzi soinministrali dalP ordinaria materia me-

dica. II quale errore fu ])oscia cagionc die si stabilissc una condizione

palologica dellorgano cerebrale, da cui movessero i diversi fenomeni

costituenli la mania, e se ne preconizzasse la relaliva maniera di cura

lisica e inatcriale prcferibilmente alia morale, estimata non piu die

coadiuvante e secondaria. E qui importa notare che le iiiolte volte

non venne discoverta la nienoma lesione nel celabro dei morti pazzi,

del die ben ne convengono i parligiani stessi piu esdusivi della sede

maleriale palologica encefalica nelle manic. Aggiungasi altresi che di

sovente le alterazioni materiali rilevate dai medici sono secuenze della

stessa condizione maniaca; posciadie rirritamenlo nelFesercizio delle fa-

colta intellelluali conduce Torgano che le eseguisce a pervertirsi nel

suo stato materiale. II perchc se dilTerentissima
,

giusta i diversi au-

tori, e la maniera di lesione organica die si riscontra neirencefalo c

nel cranio dei moi'li pazzi; se tale lesione non corrisponde ai casi iden-

tic!; se spesse fiate non ve ne ha alcuna, o qiiella die si riscontra e

seguenza della mania stessa, Finduzione e chiara, che non da causa

materiale organica coslantc c presso che generalc vuoisi ripelere la

mania, c consegucntemente non il melodo curalivo fisico c materiale

in ogni incontro preferibilnientc e semjire prima del morale, come

ordinariamenle si pralica, sia da seguire. Non per (juesto io inlendo

nondimeno niegare la possa curaliva degli agenti fisici e materiali in

divei-si casi di mania, se, come faro veduto piu innanzi, Fallerazione

(Idle facolla menlali puo esserc suscitata e nianlenuta da niorbose con-

dizioni lanto dell" organo cerebrale, quanlo degli allri organi e sistemi

<lie con esso hanno rdazioni ed atlenenza.

iiitanlo pero che la maggior parte degli autori che trattano della



DELLA CUBA MORALE NELLA PAZZIA. 2S

mania, cd i mcdloi dcgli spodali deslinali alia cura degli infelici chc

porvertita lianno la raglone, portano forma crodcnza. chc la tcrapia

a loro pro deve avcrc per iscopo principalo di licondurre , la mcrcc

di arcomcnti fisiol c materiali . Torc-ano dclle facoltii iiitollettnali a!

lipo normalc, lasciali i mezzi moral! piu parlicolarmcnte pello istanle

della convalesccnza, insiirsc il signor Lcurel, medico della casa di Bi-

cetre a Parigi , ed in un' opera che, non ha moiti mcsi , fece di pub-

blica ragione slabiliscc perlesi, che chez les ollenes, I'intollifjence et les

passions tie ])i'}nent etre ramenees a lour type reyulier , suns le sccours

(hi traitemont moral, el ce mode de traltement est le seal qui ait une

influence directe snr les symptdmes de la folie (Paris, Balliere 1840.)-

In opposizione alia comune dei medici , i quali combatlono le idee

false e le passion! delirant! colle cacciate di sangue , coi caulerii e

co' purganli, egli ricorre alia influenza morale, adoperali i mezzi del-

Pordinaria materia medioa solo laddove sono da cessarc disordini

materiali della organizzazione che facciano complicamenio alia mania.

Imperocche consistendo essa mania non piu che nello sviamento dellc

(sicolta intellettuali, il quale si manifesta per via di fenomeni al tutto

eslranei alio leggi generali della materia , vale a dire per via di pas-

sioni e di idee, ogli e in su di questi fenomeni che importa adope-

rare, e veder modo come ricondurli alio stato normale valendosi de-

gli argomenti morali. E pero, al dire di Leurct, ognun rileva. che al-

Tessere errore nelle idee, alteramcnto nelle passioni. il dare mano ai

salassi, ai bagni, ai preparati farmaceutici pare lanto inutile, quanto

esscre potrebberlo a cohii che in una discussione di filosofia e di mo-

rale facesse ragione di adoperarneli a convincere gli avversanti suoi.

bi senso (juindi del nostro autore vennero in sino di presente male

conosciuli i casi , nei (juali torna necessario praticare soltanto i ri-

medj morali , e quelli che esigono sia anticipatamente ricorso ai ri-

medj (Isici e materiali; e nei maniaci rintellelto e le passioni non

potere essere ricomposte senza I'ajuto della cura morale, la sola che

abbia una influenza diirtta in sui fenomeni che costituiscono la con-

dizione maniaca.

Che i medici alPatto pratico non abbiano falto e non facciano della

f^ol. I. 4
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cura morale quel conto chc nolle nialallie o pervertlmcnli della ineiile

essa ben si inerila , allcnendosi cglino piii in ispezielta ai riincdj ma-

leriali. ella e cosa , siccomc sopra abbiamo vedulo
,
pur Iroppo vera;

nia die essa cura morale sia poi la sola cbc abbia possa in sui sin-

tomi della pazzia, vale quanlo dire chc la pazzia slessa non puo ve-

nire cessala, ne lo fu mai, la mcrce dei rimcdj Iralli dalla materia

medica ordinaria. La quale asserzionc trovasi conlrariala a piena evi-

denza dairesperienza di tulli i tempi. Conciossiache siensi vcdutc paz-

zie per nulla complicate a visibili condizioni materiali patologiche gua-

rire di corlo cogli argomenti terapentici fisici. E di vero il celabro e

pure un organo materiale, il quale serve alia manifestazione delle lacolta

intellettuali, e quale organo materiale puo soggiacere a mutamenti e

perverlimenli tanlo visibili ai sensi
,
quanto invisibili a questi anche

ajutati da slromenti fisici , e conseguentcmente in forza di tali mula-

nienli e per\erlimenti alterare le propric funzioni atlencnlemenle al

manilestamenlo degli atti inlellettuali , e succedere quindi ne' mede-

simi quello sviamenlo che noi chiamiamo mania. I rimedj fisici po-

traniio percio nelle proprieta loro cessare tali mutamenti e perverti-

menti e ricondurre la normalita nelle azioni e funzioni. 11 paragonc

inoltre recato in mezzo dal Leuret , tra il convincere, mediantc il sa-

lasso. i purganti ed i cauteri gli oppositori in una disputa filosofica

ed il curare il maniaco. non regge perclie anzi tratto bisognava pro-

vare die le due condizioni di cui quel paragonc e costituito fossero

al tutto identidic. Da poi ognuno ben saccorge die il portare un' opi-

nione di^ersa da alcun altro intorno ad un punto di filosofia non e

per nulla lo stesso che essere preso da mania. Nel priino caso si

tralla o di non relti concepimenti della mente, o di deduzioni erronee

in se(piela di idee male paragonate, o di mancanza di giusti principj

n«'i siibbietio die discorresi , o di false acquisizioni per mezzo dei

sensi . normalc sussistendo la maniera di essere fisica e morale del-

I organo cerebrale, per cui V io e presente a se stesso, laddove iiella

mania 1 errore della idea, o delle idee, Tesageramento della passione

insorge e mantiensi. nulla polendovi V io, die di quello istante e nullo

a causa del perverlimenlo nelP organo chc serve al manifestamento
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eslerno dcgll alii dcllc facolta intcllettuali. Lc due coiidreloiii dcll'lu-

lellcllo , di ciii e quislione , soiio quindi bcii diverse , e conseguente-

inenle gli abbagli noii correggibili cogli stessi mczzi
,

per cui Ira lo-

ro per nissun verso j)aragonal)ili. Da ultimo faceva meslieri chc il

iioslro autore avesse provato che non si danno cause patologiche

lonlane dal ccrAello, le quali possono alterare la maniera di esserc di

questo orgauo , e sregolare cosi la ragione ; cosa in cui non avrebbe

mai pill riuscilo da die segnalali scritlori con eAidenli pruove alia

nuuio diniostrano, die cause patologiclie lonlane dal celabio possono

indurre perverlimenti nelFuso della ragione, e noi ben sappiamo in

forza della colidiana osservazione ed esperienza quanto la maniera di

essere degli organi c dei sislemi del corpo umano, massime altenen-

lemenle al petlo ed alFaddomine, influiscano in suirencelalo, anche

per rispelto alia condizione sua morale , alle idee ed alle passioni , e

quindi come con fisici argomenli si possa ricondurre la normalita nei

medesimi. II die porta a rilevare che anclie la cura fisica vale a di-

rettamente togliere lc cause che ingenerano la mania ed a distrug-

gere i fenomeni di alteramento nelle idee e nclle passioni.

A volerc reltamente rasionare intorno adi arsomenti die tornano

i piu \alevoli a cessare la prelernaturale condizione in cui la mania

si consiste
,
pare a me non sia da statuire a priori una speciale leo-

rica della medesima , ma si anzi tratlo ragguardare a quante cause

possono indurre in pervertimenio lorgano che intende alia manife-

stazione esterna degli alii inlellettuali , e di conseguenza movere

que" fenomeni che i diversi casi di mania costiluiscono. Delle quali

cause apprezzato il giusto valore non e facile en-are nella scelta del

mezzo o mezzi per vincerle e cessarle . e di tale guisa ricondurre

lintelletlo alio stato noimale. Del quale tanto iniportanle argoinento

io mi sono gia dato pensiero nel Sacjijio teorico pratlco sulla pazzia

reso di jnibblica ragione insino dall'anno 1850. Le forze che si ri-

lengoiio |)ossenti a sregolare la ragione non e che operino dirella-

mente in sulle facolta intellettuali , in sulle idee e passioni , ma si in

suH'organo che alia manifestazione esteriore di queste intende. e si

dividono in fisico-meccaniche . in fisico-diimidie. in lisico-dinamiche.

in morali , in intellettuali e patologiche.
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Per quanlo concerne Ic fislco-inoccaniche , ca;li (11 piiina gliiiUa si

liconosco olie laziono loro non piio liiisciic chc in snil'organo cerc-

bralo, por oonscgucnte non c dalo (U opporvi se non die rimedj

nialeriali . i qnali sieno da lanto da ricondui-re alia noi-nialila csso

organo oeiebrale. In queslo case ognuno rileva che a nulla vale la

cura morale.

Sotto il nomc di cause fisico-chimiclie e fisico-dinaniiche noi inlen-

diamo designarc quegli agenii o polenze che, inlrodolte nellorganiz-

zazione aniniale vivenle, dislurbano diretlamenle od indirellaniente

lapparalo encel'alico per rispetlo agli alii della inlelligenza , e lanno

di niodo che lo sregolamenlo loro abbia cerla quale durala. E pero

anche in queslo incontro, Irallandosi di dislruggere le condizioni e gli

elTelti di agenli nialeriali in sulla fibra organica , (a mestieri di argo-

menli rilralli dallordinaria nialeria medica, c che adoperino a rimet-

tere essa fibia organica nello slalo primilivo e normale.

Succedono le cause morali ed inlcllettuali, le (piali sono quelle che

tendono a disordinare e sregolare gli aUi delle lacolla che all" intel-

lello perlengono per via dell" csercizio degli alii stessi. Quesle cause,

se stiamo alia colidiana esperienza, sarebbero le piu comunali, concios-

siache venga dalo affermare, che di cenlo maniaci ben novanlacinque

lo sieno per alTezioni e comniozioni morali; per cui e verila poj)olare,

che non perdesi il capo se non che in forza di rivohizione dello spi-

rilo. Egli e in (piesli casi che la cura morale moslra andare colla piu

vanlaggiosa influenza.

Sono da ultimo le cause palologlche ossia le morbose condizioni di

alcun organo o sislema del corpo umano che per la sua allenenza o

relazione coll" a])paralo encefsilico sia da lanlo da perverlirne gli alii in

risguardo alle facolla inlelletluali. In quesla condizione di cose lo

sviamenlo della ragionc non puossi cessare se non al ricondurre gli

organi od i sistemi resisi morbosi alio slalo normale , e cio la merce

degli ordinarj agenli lerapeutici fisici e maleriali.

Dal sin (pii acfuiIo esposlo ne riluce imperlanlo, che la cura mo-

rale non puo valere se non che ove cause morali furono quelle che

sviarono le facolla inlelleltuali, da che allora Ic e dalo svolgere lutla la
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bencfica influenza in sui fcnomoni che la pazzia coslituiscono. Essa piio

allresi preslare olfinio ajuto laddove, cessale le cause fisiche, mecca-

niche , cliiuiiche, dinamiche e patologiclie, e ricondotti a;li organi al-

terati e giiasli al norniale loro slato per mezzo degli ordinarj agenti

terapeulioi, riinane alcuno sviamenlo negli alti intellettuali in forza di

ocrla quale abiludine succeduta nell" escguimento degli atli medesimi.

Slatuito di questa guisa dove sia il caso della cura morale, rimane

a fermare (piale il migliore melodo di pratica applicazione. Noi ab-

biamo superiormenle detlo clie la eura morale consistc nelPuso raijio-

nalo di quanti mezzi operano direttamente in sulla menle ed in sulle

passioni e lendenze dei maiiiaci. E di vero egli non vi lia chi noii

conosca la inlinita possa cbe le passioni esercilano vicendevolmente

le une in sulle altre ed il reciproco momento, o reazione che comu-

nalmente cliiamasi. delle idee e dei sentimenli. Ma posciache cotale

guisa d" impressione , colale raziocinio o ragionamento, che andrebbe

con buona riuscita in risguardo a persona ragionevole, fallirebbe e

lornerebbe senza effetlo atlenentemenle ad un pazzo , egli vuolsi ri-

correre ad inipressioni piu forli e piii variate ed a ragionamenti della

maggiore efticacia. E poiche egli e in forza delle impressioni che av-

vengono in sui sensi esterni, che di prima giunla le percezioni succe-

dono nelPorgano degli atti inlelleltuali; cosi la merce di qnesti stessi

sensi noi possiamo diritlamente aggiugnere allintento nostro una cura

psichica. Nella mania non vi ha abolizione delluso delle fjicolta inlellet-

luali , della ragione, ma si sviamenlo, pervertimento, irregolarila nel-

lesercizio di quelle e di questa. Sono sensazioni ed idee rendutesi

fissc, dominanli, prepolenti, le quali non lasciano luogo ad allre sen-

sazioni ed itlee, ed al retto paragone di quesle pella giusla deduzione

di altre. II riuscire a smoverle non e (piindi agevole cosa. Giusta os-

servazione e qnella di Cousin (.A'o(h\ considerations sur le rapport du

physicjue et du moral dc riiomme. Paris 1854. pag. 141): I'ne force

sensitive ou nerveuse ne pent , en aiicun cos , s'opposer a elle-metne,

ni modifier ou clianrjer ses propres detei'niinations. 11 faiit une force

d'une autre tiature pour s'opposer et lutter avcc a<:anta(je contre la

direction avemjle et vicieuse d'une sensibilite toute aniniale. In senso
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nosli'O iiuporUuilo fa mcsticri suscitare pcrcczloni ancora piu forli di

quelle die durano e sono causa dello sregolaiuenlo iiitellettuale; al

quale inleiilo |)are a me non senla del difdcile pervenire , ove si ri-

fletla I'he lulle le sensazioiii noslre hanno per ultimo risultamenlo il

piaoeie ed il dolore. Ad ollenerc Tuuo o Taltro, c fame uso nel gra-

do proporzionaU) agli speciali casi sla lulto il segreto dclla cura, e a

queslo tendere deve T opera del medico nella sagacita sua. E di vero

il piacere ed il dolore hauuo cotale influenza nc' pazzi quale in ogni

allra persona ^agione^ ole nel coiso ordinario della a ila , e parlicolai-

menle nella educazione; sono il principale movente delle azioni si del-

r uomo die del bruto; conciossiache per natura al primo volontcroso

si corra, allaltro si inlenda sempre sollrarsi. Della quale verita si ac-

coi"sero alcuni niedici die della cura della mania trallarono, e intra

uli altri Esquirol; ma non seppero apertamente rivelarla, ed aggiusla-

(amente poi venirnela applicando allatto pratico. Riconobbero la pos-

sa. e la benelica azione del metodo che metasincritico o ])erlurbatore

cliiamano. ma non rilevarono die il peiturbamento in ultima analisi

risoh esi in [liacere od in dolore. « Si spezzi , scrive il citato Es(|uirol,

lo spasimo collo spasimo, si provochino scosse morali die dissipino le

nubi, dalle quali lintelletto trovasi ingombro. laceiino il velo frappo-

slo Ira il mondo esterno c I" uomo, rompino la catena viziosa dell(^

idee, facciauo cessare I" abitudine delie cattive associazioni, dislruggano

la loro fissezza desolanle . c levino rincanto che liene nelFinazione

lultc le potenze atlive nel maniaco {Des maladies mentales, etc. Bruxel-

les 1838) >' . Ma eglino sono pero il piacere ed il dolore tali sensazioni

da maneggiarsi con prudenza e senza abuso oiide sortano il loro el-

felto, e non luiocano od operino nel senso contrario. In appi-esso io

non mi saprei . se convenga sempre adoperare lo s|)asimo a cessare

lo spasimo. siccome non sempre idea piacevole vale a cessarne allra,

posciaclie in alciino incontro non si fa die aggiugnere identica sen-

sazione a sensazione , e (juiiidi non se nc cava profitto. II dolore

poscia non bene governato siccome anche il piacere possono distrug-

gere la sensibilila. e (orre cosi quanto lie maniaci rimane delle facolta

int<>llelluali e morali. Le scosse morali riescono a dissipare lenubi. die
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inp;oinl)rano I" iiilclletlo, ma e di j^ran momenlo il conoscere quale sorla

di scossc inorali ij;iovino viemines;lio all'uopo. E pero toriia dclla piu

grarulo i'ilo> anza sliuliare il caraltcre , le disposizioni parlicolarl , Ic

iiK'liiiazioiii, e Ic lendenze del inaniaeo per valersene nella scelta dei

inezzi inorali cui ricorrere. Una inclinazione, una tendenza favorita a

tempo conduce in fatto pronlamenlc ad ottimo risullamenlo. L'amor

pro|)rio, quella grande molla delle umane azioni, non vuole essere la-

scialo da banda nella cura morale dei pazzi, ne" quail esso non e spen-

lo, anzi soventc vieppiu infiammato rinvieiisi. Dal saperlo nianeg-

giare a (enij)O ed a proposito se ne possono cavare di grandi utili.

Ad essere pero le guise della pazzia lanto svariale, quanto le umane

(isonomie, male puossi dare norme precise per li singoli casi ; ma solo

staluirne delle generali; conciossiache stia nella perspicacia del medico

curanle lo scegliere e dar mano a queslo anzi clie a quello valido ar-

gomento. Si adoperi in sulla altenzione del maniaco, si corra ad ogni

sloi'zo per ridurlo ad essa col fare insorgere dinlorno a lui lenomeni

che lo sorprendauo, o siengli di momenlo, oggelli nuovi , percezioni

gradevoli o dolorosc fisiche o morali, si Aalga delF occupazione men-

tale, ed air uopo si ponga il maniaco anche in evidente conlraddizione

con se stesso, c si contrarii altresi scnza posa, purche si abbia il mez-

zo di rimanere sempre superiore. Si movano passioni eccilanti, si so-

stituiscano passioni reali alle immagjuai-ie , si impongano reali priva-

zioni, e si ricorra ancbe al validissimo argomento della paura e ilello

spavcnto medesimo, posciache quest! sono tuiti argomenti che ope-

rano direttamente in sugli alii delle facolta intelleltuali . e ne cam-

biano, a cosi dire, le condizioni e le lendenze. L'apparato encefalico.

(|uale materiale slromenlo dell essere spiriluale nel manifeslamento

esterno degli alii deHinlellello, non puo in ultima analisi eseguire le

operazioni sue se non che per via di movimenli delle molecole o li-

brille di cui com|)onsi ; cessarne quindi i movimenli soverchianli

,

animarne i lanuruidi o non inlervenienti, riordinarne c;li sviali la merce

di ajuli diretti, c cio cui il medico deve inlenden' nella cura morale dei

maniaci, e tali argomenti adoperali da mano esperla non e clii non li

riconosca utilissimi all" uopo. Ma aggiunio che siasi a moNcr valida
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iinprossionc in un maniaco, c ad oltcncre arrendevolezza, blsogna non

arirstursi a cio, correre tosto innanzi c riohiedcrc da liii scniprc piu;

iniporocohe solo di qiiosto inodo portasi stabillta alia salutarc imita-

ziono ohr inconiiiu'lo a succedere. Al quale dlvisamcnto perche si

possa con inaggiore agevolezza o sccurila aggiugnere, imporia die il me-

dico si giiadagni la con(idenza de' inalati , tradandoli con dolcezza, e

dando prova evidente di sua premura al lore ben essere; conciossia-

cbe eglino si accorgano benissimo di tale sentimento e ne facciano

conlo. Arrivalo ad assicnrarsi in quesle favorevoli condizioni torna al

medico assai piu agevole il venire facendo prova eziandio del ragiona-

mento c di tulte quelle argomenlazioni die nella sua sagacila credera

al caso. Si sostiene da alcuni che il volere ragionare coi pazzi e

tempo giflato: mai no; il pazzo non e, come gia dissi, privo della ra-

gione , ne fa solo uso non retto. E qui vuoisi per altro avvertire che

i ragionamenli deimo costituirsi di argomenti che feriscano piu possi-

bilmente i sensi esterni ed interni , e conducano cosi il maniaco suo

malgrado al convincimenlo, e la persuasione rinvengasi in lui piu

pronta a riballere Terrore ogni qualvolta si attenli di nuovamenle

insorgere. \"ha chi sostiene che ai maniaci tutto riesce freddo, in-

sipido , insojiportabile. Sovenli voile pare infalto sia cosi , ma in

realta si erra. I mezzi di rivulsione morale da noi accennati vanno

con pochissima eflicacia in sulle jirime, col perseverare jier altro acqui-

stano forza e terminano col trlonfare.

10 mi ho sin qui accennato in modo generico gli argomenti morali

che esthnai anzi tratto validi ad operare in sugli atli deirinlellello

sviali in guisa da venirneli riconducendo alia desiderata regolarita.

Hiniane ora di veder modo come si possano ottenere, e praticamente

applicare.

11 levare il maniaco dalla propria casa, il separarlo dai congiunli, dai

parenti e dagli amici , ed il ridurlo interamenle da se solo , c mezzo

chedatutli gli scrittori di cose terapeutiche attenenti alia pazzia vicnc

posto in prima riga, siccome di molto pro, conciossiadie di tale guisa

egli Irovasi collocato in nuove relazioni che attraggono I'attenzione sua.

si creano nuovi oggetti che lo distornano dalle idee cui giacesi mise-
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ramenle in preda. Ma di vcro se in alcun caso coi cosi operare se ne

cava buono, ve nc ha pero allri ne' quali si arreca nocumenlo, poscia-

che riducesi esso maniaco ad una siluazione disperata. Delia quale

verita bene di sovente se ne convince chi visila gli slabiliinenti , ne'

quali si rinchiudono gli sgraziati che perdetlero il retto uso della

ragione.

Lo staccarc il pazzo dalle inlinie relazioni fainigliari gio>a ove e

specialmenle in causa di queste che insursero e si mantengono svia-

menti deirintelletto. Y'ha molle monomanie, nelle quali conviene anzi

grandemente valersi delle atlinenze di famiglia c degli amici , e farle

giuocare. Sono ancora dei pazzi per nulla pcricolosi a se slessi ed agli

altri, i quali doniinati da idee permanenti c fisse, rimangono coslan-

lemenle nelFinazione e non rivolgono la niente se non che a quanlo

li previene. Per quesli la solitudine e dannosa, e non fa che rcnderii

inaggiormcntc e piii fermamente maniaci; conciossiache al cosi sol-

trarli a quel poco che ancora fanno, od eccilali farebbero, ed al col-

locarli in conlalto permanente con altri pazzi, terminano amaggior-

mente rafl'ermarsi nello sviamento della ragione. II monomaniaco, ge-

neralmenle parlando, inchina gia da se a vivere lungi dal mondo, ed

a careggiare la idea o la serie delle idee che soverchia le altrc, e non

permctla che succedano. Posto egli che sia sotto gli occhi vigili della

sociela bisogna tavolta di forza che viva fuori di se stesso, e quella

porzione di amor proprio che gli riniane, la tenia del ridicolo possono

alcuna liata rattenerlo ancora attaccato a qualche buona abitudine, a

qualche occupazione, che lo dislrae e lo dilunga dal piegare ad ogni

istante alia prepotenza della idea doniinanle.

Non vi ha dubbio che le idee c le passioni tornino si necessarie

alio intcllelto , quanto gli aliinenti alio stomaco
;
privarne conseguen-

lemente colui il cui spirilo tcnde all" inazione , levargli quanto puo

smoverlo, scuoterlo, e conlribuire airannicntamcnto morale suo. Al

monomaniaco non fazioso, e non pericoloso a se ed agli altri, reso tulto

solo, e gittalo in una casa di pazzi . levasi ogni mezzo di avere liete

idee ed esilaranli passioni. Non fia quiiidi per lui parliJo migliore il

non essere posto in tale condizione? La filantropia e buone ragioni

f'ol. I. 5



34 DEL GIUSTO VALORE

terapeutifho Insorgono coiitro la decisionc di rldurrc alia soIiUidine, c

chiudere in apposilo ospizio indistlnlainciilc ogni sorla dl nianiaci. II

inodico quiiidi prima di sottoscrivere si (crribilc sentenza deve poiule-

rare con luUa ooscionza, so Ic luiove impressioni chc dennointcrvenire

nel suo inalato in causa della nuova sua posizione possano tornare

giovevoli o nocilivc. Male poi noi sapremnio ridnrci a danuaro alia so-

liludine il maniaoo chc non richiede che cura morale; impcrocche

con essa non si fa cho rinlrancarc Ic idee peccanli , assicurando alia

persona lutlo raij;io di durare nelle medesime. I casi ne' quali la so-

litudine giova sono quelli che addimandano sia ridolto il maniaco

al piu piccolo novero possibile di scnsazioni , si determini 1" allen-

zione per via di al (ulto parlicolari impressioni c sovenlc ripetute. Ma

anchc in quesli casi non e da abusarne; imperocche male saprebbesi

credere il nocumenlo che colla solitudine si puo arrecare. Oltre al rin-

lrancarc maggiormente le idee dominanli al baltervi che fa costante-

menle il pensiero, senza allre scnsazioni che lo distraggano, Tessere

luori del mondo ne succede la ripugnaiiza ad esso. Egli e percio chc il

medico non deve inlralasciare di insislere appo i melancolici |)arlico-

larmente che non vogliono saperne di societa , di ritornarvi
,
persua-

derli colh* piii evidenti prove che e rimedio eccellenle. 11 maniaco, e

pill ancora il monomaniaco preferisce le mille volte di conccnfrarsi in

se stesso . ma bisogna assolulamente spingerlo con tulli i possibili ar-

gomenli ad uscire di tale annientamento, da cui per poco che si arrivi

a smo^erlo, al persistervi si ottiene vittoria ; conciossiache lanimo no-

slro non possa lunga pezza rimanere nclla situazione medesima , in-

sino a che non le manca il momento e Felasticita, inchina al movi-

menlo , e in quanto piu un sentimento , un' idea 1 ha violenlemente

compresso, in lanlo piu talvolta corre con forza a sentimento ad idea

opposta.

Alia solitudine conseguita quale valido argomento di cura nella mania

I occiipazione cd il lavoro corporale. E di vero assai bene tornano in

quanto procurano grande distrazione, ed obbligano la mentc a rivol-

gersi ad allri oggetti . creano nuove idee c nuovi sentimenli . i qnali

sviano quelli che signoreggiano il malato. Ma perche alPatto pratico
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arrechino il desidcrato effelto imporla anzi Iralto lenere corilo dclla

condizionc, del sosso, dollc abitudiiii, inolinazioni. o forze fisichc dclla

persona in cui si denno porrc in opera. All' agiato ed alia dilicala

cittadina non si vorrii cerlo iinporre di dar mano alia zappa, o di al-

tenderc ad arte abietla o vile. Saranno per quesli le arli belle, ed al-

tri licvi lavori, clie inentre occupano i sensi ricreano la mente. II con-

tadino invece fia ridolto al lavoro agrario, il popolano alKarle o me-

stiere suo , o a cio cui si moslra inchinato. INcgli ospizj si approfilli

per aiTCcare distrazione anche dclFora dc' pasli , riunendo ad una

sola tavola parecchi pazzi, die non possano in (ra loro nuocersi , va-

lendosi ancbc di queslo mezzo per eccitare Pamor proprio al conce-

dere posli dislinii a chi meglio si comporlera.

Le letture in comune non possono non commendarsi siccome di

gi'ande giovamcnlo; in sullc prime il pazzo non vi presla atlenzione,

poscia siegue Icscniplo di chi vi prende diletlo, ed intanto a poco a

poco succedono mutazioni salutari negli alti suoi inlelleltuali. Le quali

si otlengono allresi nello illelleralo per mezzo dello insegnamento del

leggere, dello scrivere, deiraritmetica e del disegno. E per verita egli

e questo un mezzo per distornare la mente del maniaco senza arrecare

grandi commozioni, lornando ancora utile per coloro che riacquistano il

retto uso della rayione. In fatto lec;a:iamo che recentcmente il Consifflio

di amministrazione di Bicelre a Parici, mentre ordinava un refettorio

comune in quelFospizio, faccva pure aprirc una scuola pelP insegna-

mento elementare, dacche Bicetre trovasi deslinalo a ricoverare pazzi

della classe povera e sgi-aziatamenle anche ignorante; la quale riceve

cosi un doppio benefizio di riacquislare la ragione . e di rinvenirsi

istruita. II perclie noi vorremmo che simile esemplo fosse seguilo an-

che dagli allri ospizj pe menlecatti.

La musica fu ed e ancora da parecchi lenuta in sommo conto pella

cura dei maniaci. L'esperienza ci ha mostralo invece non essere trop-

po sovente a fidare in essa , anzi talvolla apporlare nocumento. Essa

non puo conseguentemenle venire adoperata se non che in seguilo ad

uno studio scientifico ben profondo del soggetto. La musica agila e

commove i sensi, incita troppo limmaginazioneper potere essere pra-
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licat.! altriinenli che con tulte le prccauzioni. AU'cssere viva c allegra

irrita cd linpazienla il cuore chc pcna; csprcssiva , coinmovcnte e

molodiosa mettc sossopra sino dal profondo Ic visccre, da in simpatia

coir idea (issa e dolorosa, ed in qucsto caso una soiia di sogno , di

(^tasi si inipadroniscc del nialato, le ricordanze soverchiano, le cmo-

zioni rinascono, la piaga manda di nuovo sanguc e ritorna scnsibilc,

inlervienc uno stalo delPaniino il piii dcleterio. V'ha nondimeno casi,

ne' quali la niusica giova come occupazione e causa di distrazione, e

riesce a sollevare V aninio trislo ed abbatluto massime ove molle sono

le serie delle idee sregolale , c sussislono specialmente allucinazioni.

Dal monomaniaco viene gustata negli islanti in cui la mente sua non

e tiranneggiala dallidea dominante, e quindi egli nc gode piu o mono

giusta linclinazione al paro di qualunque allro in scnno; al momento

invece in cui balte il delirio alcune fiate o non eccita per nulla Tat-

tenzione. od arrecando maggiore incitamento od oscillazione nella sen-

sibilita accresce vieppiu pel momento lo sviamenlo inlellelluale. II

perclie anche della nuisica il medico dcve valersene a norma delle

speciali condizioni individuali, c dove scorga inchinamento ad essa e

il caso di assecondarlo , die allora con piu facilita e sicurezza varra

a svagare la mente. E pero se alcun pazzo allorche era sano diletta-

vasi di musica , ad essa per qusilche ora della giornata si costringa

,

conciossiaclie questo servira a ricondurlo ad alcuna delle sue ordina-

rie abitudini. c comincera cosi a rompere la serie delle idee pervertite.

Cio che dicemmo della musica puo applicarsi agli speltacoli , dei

(juali in genere non puossi non notare che , se da un lato influi-

scono a gran pezza a distrarre lo spirito, il loro uso d'altra parte ad-

dimanda prudenza nonpoca; conciossiache apportino una riunione di

sensazioni ed impressioni in sul celabro ed in sui sensi, in sulle idee

ed in sui sentimenti, delle quali non saprebbesi niegare i funesli risul-

(amenti in ispeziella per rispetto alle donne. Del resto in Ira gli spel-

tacoli i piu opportuni riescono gli allegri che divertono , e sono alia

conume portata; (piantunque di prima giunta spiacciano ai melancolici

ed ai monomaniaci parlicolarmentc, amando eglino gli spettacoli che

arrecano passioni spintc alleccesso, quadri fortissimi. Ma questi vo-

t.
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gliono esserc lasciati da banda. hisogna guardarsi dairavvicinar nuova

osca al fiiooo olio divainpa.

II niolo spccialinciitc in cain[)agna all' aria libera cd apciia e argo-

inenlo piii cbe mai vanlaggioso ai maniaci, c del quale nondimanco e

falto poco conlo. Tutti i pazzi che senza rischio di sorla sono in gra-

de di passeggiarc, bisogna obbligarvcli. La meice del moto si schivano

anche i mali fisici. ed alleviansi i moraIi;si ollengono dislrazioni, at-

lenzioni, inulanienti di idee ed eccitameiiti validissimi in sui sensi,

<londe percezioni che giovano a smovere le sussistenti e dominanli.

E qui io non lerro discorso dei viaggi , da che quesli non sono che

per ben pochi casi , limitandosi alie peisone agialc, e poscia lornano

piu efficaci nella convalescenza che non in altro momento.

La conversazione ed il giuoco sono pure da valutarsi assaissimo

nella cura morale. Gli esercizj che ricreano tengono occupati piacevol-

inenle i sensi , ingenerano passioni , inducono nuovi movimenli negli

stainmi cerebrali, i quali in certa quale maniera sottentrandoli ai co-

stanti, se non vi si oppongono al lullo, li sviano pcro, e ne levano

labitualita.

L'alleltare il maniaco colle aggradevoli sensazioni. T inlimorirlo col-

I idea del dolore cosliluiscono, come ognuno vede, il fondamenlo di

tulta Parte del medico che atlcnde alia cura dei maniaci per ollenere

<ia quesli lulto cio che desidera. Non vuoisi mai mancare alle rimii-

ncrazioni promesse, siccome eziandio non mai inlralasciare daHinflig-

gere la pena allorche fu senlenziata. Intorno al che trovo di momenlo

nolare doversi dal medico chiarire, se il diportarsi male del ma-

niaco proceda dalPoriginario callivo naturale suo, ovvero dallo svia-

mento dello intellello; imperocche da tale distinzione dipende in gran

parte I'applicazione dei mezzi morali. La calliveria, la caparbieta. le

azioni riprovevoli risultanti dal cattivo naturale vogliono senza posa

essere reprcsse anche colle punizioni ripetute, giacche questc sono le

sole che conducono a buon termine, e d altra parte col cosi operarc

si spiana I'adito per andare al riparo anche dei reali sviamenli della

ragione.

1 mezzi piu appropriati ed acconci per costringere o punire pare
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a nie si possano ridiirro al di^icla^e cose che tornano aggradc^oli al

maniaco. alladoporarc argomonti che producano iniprossioni e scnsa-

zioni spiacovoli
,
quali Kapplioazlone dolla doccia c delle immcrsioni

fredd(\ il oommovinionlo colla inacchina elcUrica. o con qiiclla rotato-

ria. iNol cessaro al maniaco cose die sonogli graditc, vuoisi riflellerc

poro die non ne venga nocuinenlo al di liii fisico , e non favoriscasi

la coinparsa. ripioduzione o sostentainento delle idee pervertite, od

affievoliscansi i mezzi della necessaria distrazione, e delle iinpressioni

e sensazioni necessarie a discacciare le dominanli.

La doccia die viene dalFaltezza di tie metri direttamenle in siil

capo con una colonna di acqua fredda del diametro dai due ai tre

centimetri rinianendosi il pazienfe seduto in sii di una scranna od

iinmerso in bagno tepido , e sia protratta ad alcuni minuti , riduce

la maggior parte degli ostinali. Vlia pero clii imperterrito vi resiste

anche ore intere; per questa sorta di inaniaci fanno in vcce alFuopo le

imniersioni ed aspersioni di acqua fredda, cioe di circa quattro gradi

sopra lo zero del termomelro di U. Le quali aspersioni, comunalmentc

a/fiisioni chiamate, si eseguiscono giusta il inetodo di Leuret in uso a

Biceire, che trovo il migliore. Si colloca giacente il maniaco svestito

in su di un tavolato , e vi si gitta sopra orizzonlalmente secclii di

acqua della temperatura sovra indicata in guisa die essa acqua scorra

in su lulta la persona. II numero dei secchi puo variare dai sei ai

venti e Irenta, giusta la toUeraiiza del paziente. Sono ben poclii i ina-

niaci che non cedano e si arrendano a questo Irattamento.

Da meno non riescono anche le scosse colla macchina elettrica;

|)rovate che il maniaco abbiale una volla, spaventalo il dovervi ancora

soggiacere , e cosi si perviene ad ammorzare le cattive indinazioni e

lostinatezza ; a vincere le quali in alcuni ospizj oltremonlani si da

niano alia macchina rotatoria. Ma, a dire vero, pare a me die (juesla

non vada senza inconveni<>nti gravi, massime nelle pei'sone dilicate e

deholi. Conciossiache produca sovente vomito e alcuna volta ribelle,

congestioni cerebrali . le quali possono essere causa di nuovi pertur-

banienli nelle facolla deirinlelletto. E pero con tale mezzo puossi nuo-

cere anzi che giovare. al quale di consegucnle non e a I'icorrere, sc
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ijon die (lojH) avcrc Irovalo vani gll allrl tultl argomcnli, e a|)|)lieai-lo

a porsoiic rozzc , di cosliliizioiic I'ohiisla c lorlo . v nolle (iiiali iioii e

a loincn' ragiinaiiiciilo di saiigue al oajx).

Tali sono le idee c le vedute die iiilorno al >alore della ciira mo-

rale ed al inodo di sua applicazioiie io mi sono studiato di venire in

alcun modo abhozzando, c le quali polrebhero ricevere maggiore sa ol-

ginienlo massimamente in allenenza alia specialila dei casi. delle eon-

dizioni e degli acridenli. Nel quale divisamento ci indusse il rilevan*

eome di essa eura alFatlo pratico non iie sia fallo lullo (piel conlo

die merita , ed in generale venga dalo la preferenza al Iraltamento

fisico con soinmo danno dei povcri maniaci, come se in ogni incontro

e mai seinpre gli sviamenli degli alii delle I'acolla intellettiiali fossero

ingenerali e sostenuli da palologidu* sonialidie allerazioni.

Io mi faro a diiudere (juosta inia (|uahni(|ue siasi Memoria col

ricordare die i mozzi morali voglioiio mai sempre \ enire scelli ed ap-

plicali ill relazione al cafallcre , all" eta. alia condizione . aireduca-

zione . alle ubbie, alia sensibilila ed al sesso del inalalo. alia causa

ed al giado di forza di csso; die imporla siano combinali, variati e

I'idoKi in guisa da cosliliiire melodo lerapeulico il piii comjiinlo pos-

sibile; die nelluso di essi si perseveri . e non si discosli da rdigiosa

puntualila.
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DEL DOTTORE ABATE BARTOLOMEO CATENA.

(Letio licit'Ailunanza del IB febbrajo ISil)

J.0 penso die per due vie quasi opposte proceda la mcntc umana

uella manilc'slazione do' suoi concclli. Quando ella si allicne alia pri-

ma , uscendo
,
per cosi dire , dalla sua intima sedc, inlerroga i scnsi

corporei, attende alle pcrcczioni da cssi derivate, imprime a isibili for-

me air universale nalura. Da cio le allegoric dc" poeti , le personifica-

zioni dccli artisli, il linaiuaimio luUo fiijurato delle uenli ancor bar-

bare, la faiHasia delle quali cliiamata dal \ ico corpulenta. si crea

delle cose le piu astratle un niondo nialoriale. Ma (jualora la inentc

umana si volc;a alia seconda via , scevcra e risolve tulto cio die col-

piscc i sensi, si raccoglic ne' pill riposli ponetrali de' suoi pensieri.

solo consulla sc medesima c le sue forzc; non aninietle nel numero

delle esistenze sc non quanto una elaborala invcsligazione spogliu di

ogni abito cstcriore ed assunto. Quindi il razionalisnio . quindi la pro-

pensionc da tanli moderni accarezzala di indagarc le analogic dc

fatli , di frammettcre nclla precisionc obbieltiva i proprj divisamenli.

rnl. I. 6
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\1a (|iml chogli sia il cainmino fra i due accennati che umaiio in-

j^ojino si proponga di battero , sc Iroppo ollre vi si spinge . inteinpe-

ranlenuMitc seguondo una nalura di cose visibile c corporea , ovvcro

d(H'()ni|)ouoiido e astraendo piu die non e conccduto alia facolta de'

nosiri intellciti : (juali sviamenli in fdosofia, quali piii funesti in irli-

gione ! lo mi pcrsuado che dalle dotlrine gnostiche , ondc furono iii-

feslaJe lo primitive epoclie della Chiesa, fmo alio piii recenti, che cosi

fatalmenle lengono divisa la crisliana famiglia, non se ne possa addi-

tare piu sgraziala sorgentc. Perocche da sifTatta iatcmperanza veggo

per un lalo emergere idee religiose avAoltc in false terrene imagini,

che ne ofTuscano il casto splendore, per le quali la divinila stessa, inac-

cessibile alio sguardo mortale, c quasi elfigiata con umani modi e co-

slum i . e Tordine degli enli superior! si fa discenderc ai terrestri , e

lo spirito quasi cede il campo alia materia. Veggo per laltro lafo

scossa ogni piu veneranda autorita, neglette le piii sacre e piu anti-

che tradizioni , onde non vabbia pagina omai che non sia la paglna

delluomo, e le piii sublimi rivelazioni sieno un misticismo . e i fatti

eccedcnti le umane forze un tipo, una simbolica dipiiilura; e nulla

infine dobba sollrarsi al detlame e al sentenziare di una orcotjliosa

ragione , che dalla esperienza propria, dalla storia deirumanila non

ancora apprese le sue sconfitle.

Pen') ingegni silTatti non saranno scopo al mio dire; se il principale

inlendimenlo di chi ragiona e il pcrsuadere; come io lo posso, men-

Ire que fonti medesimi, onde parte ogni persuasione, sono da costoro

disconosciuti? A costoro piultosto bramero che questa parlicella di

aura divina che spira in noi gli animi soavemente , che una miglior

luce ii guidi , che fra il tempeskiso agitarsi de' loro pensamenti arie-

lino a miglior porto. Subbielto al mio dire sieno coloro che vanno er-

rando siil primo cammino, e sopra i quali hanno dominio quelle pre-

giudicatc opinioni che im|)rimono o tendono ad imprimere idee sen-

sibili ad oggclti i piii astralti in religionc, e delle entila spirituali co-

>*tiluiscono una natura corporea. Siccome di miti sentimenli io li re-

pulo . e fra loro altri errano per una pia crcdulita , altri perclie sti-

mano innocue quelle rappresenlazioni ideali che giovano a magnificare
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fra la miiiuta plebe gli ogjjetti del divin culto: cosi nou li ooiisidero

alieni dal licredersi di cio die forse e dissonaiito dalla fcde nostra

,

o iiocevole agll esatti principj religiosi, o dal buon senso riprovato.

Prima pcro e mestieri die io dichiari i confini che a me medesimo

iinpongo ragionando nel seno di qiiesla Adunanza. Io non mi inollrero

nel sacrario della leologia
;
quasi profane . non sollovero il ^ elo che

separata la tengono dalle scienze umanc; solo mi vi aggirero allin-

lorno, assai pago, se mi vcrra fatto di mostrare come il puro catloli-

cismo sappia guardarsi dagli cstremi punti viziosi, e sappia prudente-

mcnle discernere tra le assennate opinioni e le capricciose leggende.

che beve il volgo a fitti omeri e con acuto orecchio; pago inoltre, se

vorranno persuadcrsi di infrenare la fantasia, che troj)po liberamente

spazia. gli artisli e segnatamenle i pittori. ai quali in fallo di rap[)resen-

tazioni religiose e men vero, che:

Quidlibet nudendi semper full aequa poteslas (I).

lln mio primo sguardo
,
perche questa pure e materia acconcia al

miodire.si getta sulle rappresentazioni dellaugustaTriade: ma (pielle

io passo sotto silenzio , che un buon giudizio e un buon sentire in re-

ligione condannano da se. Tacio perlanto la imagine, cui biasimava

dal pergamo di Parigi il celebre Gersone ^^\ nella quale si figurava la

Vergine Madre avente in seno la Trinita tutta, velut si, diceva Tora-

torctola totn Trinitas in f'ircjine. Maria carnem assumpsisset Imtnanam.

Tacio laltra imagine condannata da papa Urbano MIL la quale espri-

meva la Trinita sotto la forma di un solo uomo, ma a tre capi, o a Ire

vojti, non molto dissimile dal bifronte Giano dellanlico Lazio; e laltra

in fine, nella quale Io Spirilo Santo si ligurava sollo la sembianza di

un giovane vezzoso, collcpigrafe: /eni,Sancte Spiritus: imagine, che,

in pill luoghi dipinta di un cenobio della citta di Augusta, fu da quel

vescovo ripresa ed abolila. Parlo di (pielle che solevano e oggidi pure

sogliono esporsi agli occhi de" ledeli. aflinche si conosca se desse pure.

quantun(pie usitate. non trovassero giammai impugnatori . o se nel-

lammelterle. molte e gravi debbano esserne le cautele.

(1) Horatius, De arte Poetica. (S) Sermo de NalUilale Dumini.
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Una siiigolar piltiira della Triade e qucUa chc nel sccolo quarto

t>sislova in niia basilica crclla da san Paolino, vescovo di Nola, e che

quosti pooticaniontc ci descrive nella sua cplslola XII a Severo. In

tale pitlura il sinibolo dollo Spirito Santo era chiaramente espresso

,

sccondo la frase di Paolino, Per colnmbam Spirifus Sanctus fluit; era

pur chiaramente indicalo il Redcntore col tipo delPagnello, sotto il

(piale ne'primitivi tempi soleva rappresentarsi : pero, rispetto al divin

Padre, non sembrami die la pittura di Paolino effigiato lo avesse con

intere forme umane; le quali per avventura non erano ancor ricevute,

dappoiche per antichissimo csempio di siffatte forme rappresentanti il

divin Padre si adduce un mosaico del secolo V nella basilica Liberia-

na. ove Iddio e descritto a mezzo la persona uscente dal seno di una

nuvola <'\ Forse nella dipintura Paoliniana Tintervento di Dio Padre

era adombrato da una sola mano clie splccasi da eccelsa nube, e col

dito proteso acccnna al suo Figliuolo, mentre le parole : flic est Filius

meus dilecfus , die, scritte nella dipintura, accompagnar potevano Pat-

tesgiamento della mano, ne illuminavano il subbietto, e giustificavano

Paltra frase di Paolino, Fox Patris ccelo tonat. D'una mano cosi at-

teggiata abbiamo molte prove presso gli archeologi; ed in Grutcro sin-

golarment(^ (-) una piccola medaglia , rappresentante i martiri noslri

concitladini Gervasio e Protasio a' fianclii di un'ara o di un lempio,

esprime una mano die esce dalle nubi, forse indice della rivelazione

falta al nostro sanlo vescovo Ambrogio del luogo ove giacevano le

loro spoglic mortali. E nel Baronio (') e riportato un nummo che rap-

presenta Costantino Magno sopra una quadriga, a cui dal sublime aere

si stende una mano per raccoglierlo nel Cielo. Oltre questa forma era

costume in que' tem[)i (e lo e pure oggidi) di presentare la divinila

con un tipo che liene al geroglifico , o sia con un triangolo a raggi

dogni intorno splendenti, entro il quale c scritto Jehova , il nome

iiieflabile presso gli Ebrei. Sebbene pero nel V secolo invano si cer-

dierebbero raffigurazioni dipinte di Dio Padre quali furono indotte

ne" secoli posteriori, pure non e inverisimile che gia da quel tempo

(1) Ciampini: F'eiera Monumenta . vol. I. (2) C^oc/j/is //iscri/)., ec; pag. nct.Mii, num. 8.

pag. 212, lav. i.. (3) .\d an. 337, num. 18.
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nolle idee del volg;o esislesse una cotale rappresenlazione dalle noslrc

non aflalto dissimile. Tale lapjuesentazione non oscuiameiilc e accen-

nala da sant'Agoslino nella sua opera De Fide el Symbolo (•>, la dove

dice che, Dio I'adie non e da crcdersi circoscrlUo da umana forma,

per la raj2;ione die nel linguaggio noslro si descrlve sedulo a piegale

ginocchia: linguaggio che da Agostino e aUamenle biasiniato, pcrche

conduce al pericolo di connnutare, come dice TAposlolo, la gloria del-

Fincorruttibilc Iddio nella simililudine di uomo corrullibile; onde con-

chiude con quel suo gi'ave deltalo: Tale simulacrum Dei nefas est

christiano in templo collocare.

Quando le Pcrsone delPaugusta Triadc veramente si cominciassero

a raffigurare ne' modi al tempo nostro usitafi e incerla ed oscura in-

dagine. Che pcro tali modi esistessero fin dal secolo decimoquarto, ce

ne assicura il Montfaucon (*), la dove rccando gli slatuli dcH'ordine

dello Spirito Santo slesi da Luigi dAnjou, re di Gerusalemme e di

Sicilia, nel 13»2 e seguenli, ci oflre pure un" imagine della Trinita,

che quegli statuti decorava. In essa TEterno Padre sosJienc con ambe
le braccia la croce, da cui pende il Figliuolo coronalo di spine coi

due piedi separatamcnte inchiodati quasi al conlatto di im soppedaneo,

e coperto di un pannolino dalla parte al femore superiorc fin presso le

ginocchia: e lacolomba e aleggiante sul di lui capo. Pergamene a quel-

Fepoca non molto posteriori ci presentano, quale il divin Padre con

aureo cerchio intorno il capo, e seduto in ampia scranna, che innalza

in atto di benedire la deslra niano, e colla sinistra soslicne il Salva-

tore pendente dalla croce, sopra il cui capo posa la colomba con ale

espanse; quale il divin Padre con barba e chioma canula, avenle sul

capo il Iriregno ed un'aurea verga nella mano, e il Verbo con barba

e capigliatura bionda, reggenle coll' una mano grandiosa croce, e col-

Paltra un libro aperto, sopra cui posa la colomba; quale in fine Ire

Persone di forme virili, presso che eguali in lutte ('^\

(1) Qip. \ii sccondo i Maiirini. Lalius nel torn. XVII dclle Mcmoric di morale,

(2) Tesorodelle anlicliila della corona di Fran- religione e letleralura di Modeiia, an. 1830,
cla, toni. H, pag. 328. pag. 413 e segg.: la qiial piltura erasi allora

(3) Di siinilfoggia li Tantica piltura cristiana, discoperla nella Cliicsa plebana di Sonoino.

descritta etl illuslrala dal ciiiarissiiuo dotlor'
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Fin ([ui io non ho additato oho sloricaniente un iiso da molli secoli

invalso nol crisliancsiino di porre quasi sott'occhio dc' fedeli la incom-

proiisil)ile Trinita. Or voncndo alia convenicnza di tali imagini. rnolte

dispuU* su questa materia cbber luogo fra i dotti , sopra Ic quali a

ben ragionare mi e d'uopo di speciali dislinzioni. Che il Redentore

si offra a! nostro sguardo sotlo la visibile forma di uomo perfetlamente

tale . niuno di sano inlclletto si fara oppositore. Egli prese umana

carne. si degno vestirsi di nostre forme; vero uomo converso con noi

nel tempo, vero uomo ascesc e soggiorna lassu: quando percio si raf-

figuri sotto vere umane sembianze , (juali a lui appartengono, chi ne

fornKMTbbe un soggetto di biasimo? Un aspetto erroneo puo invece

assumere I" imagine di una oolomba tolta a significare lo Spirito

Santo, se vi ooncorra Topinione, la quale sembra essersi adoUata da

Terlulliano <". ohe lo Spirito Santo abbia sostanzialmente assunto il

eorpo (iella oolomba, oome Fumanita fu assunla dal Yerbo. Ma inse-

gnando a noi le sacre pagine (^\ che lo Spirito di Dio scese sopra

Gesu. o qual vera oolomba, oome spiega sant'Agostino (^^
, senza pero

pigliarne la sostanza, o nella forma e nella similitudine di quel vola-

tile, siooome pensano altri: chi troverebbe assurdo il pensiero di ofle-

riroi la oolomba per un indizio ed un simbolo dello Spirito di Dio?

Ed era infatli una tradizione anlioa presso gli Ebrei , ohe lo Spirito

di Dio veniva simboleggialo da una oolomba, o in generc da un augello.

Pertanfo la dove gli interpreti Ebrei spiegano lafrasedella Genesi ^*K

secondo la \olgata: Spiritus Dei ferebntur super aquas , aggiungono:

Fprehntur sicut columba
,

qu(P incumhit pullis suis. E san Girolamo

nelle sue Quislioni Ebraiche , quando espone il valore delF accennato

verbo. /nT^«<»r. o secondo Febreo. merrtc/iey;/iefA nsms, cosi si esprime:

F^t nicuhahat. sap cnnfovebot in similitudinem voliicris ova calore ani-

mnntis. E veramente Febreo rnchaph, ^m, porta nel siriaco Fidea che

gli ath-ibuisoe il santo Dottore; e percio sulla fede di un siro erudito

san Basilio <** cosi sviluppa il prefato versetto: confovebat instar incu-

(1) LibtT Ih came Chtisli, cap. in. (4) Cap. i, vers. I.

(2) Matth. , cap. iii, v. 16. iH) In Ifexncm. Horn. II.

(3) Lib. II, De Trinilate, cap. m.



NELLE HAFPRESENTAZIONI RELIGIOSE. 47

Laonde io pcnso che il nerbo della quistione si riduca alle iinagini

del divin Padre; cd essa veramente fu tra i catlolici assai agitata. Circa

la niela del secolo dccimoscslo il celehre Giovanni Esselio, doltore di

Lovanio, die intcrvenne al concilio di Trento, nel suo profondo lavoro

tcologico, a cui modestamcntc diode il titolo di catechisino C'.avea

proclamata la sentcnza gia riferita : Tale simulacrum Del nefas est chri-

sftano in templo cnllocare ^*>
. Alcuni Padri Franocscani . ai quali non

andava a grado quella scntenza, la deferirono alia In(|uisizione di To-

ledo, die giudico di condannarla ; ne que' buoni Padri, ne (|ue" rneni-

bi'i del Santo Officio si avvidero che nella persona di Esselio condan-

navano un Agostino. Sebbene, a sostcnerer Esselio non il solo Vescovo

(P Ippona , ma antori ccclesiastici in molta copia vi concorrono . un

san Giustino martire, un Tertulliano, un Minuzio Felice, un Lattanzio.

un sant" Ainbrogio, e gli scrittori niedesinii die [)iu fervidamente coiu-

balterono gli Iconoclasti, ondc possiamo con ragione conchiudere die

dai priini secoli della Chiesa fino al decinio molti e gravissimi autori af-

lennano non doversi fare veruna imagine di Dio. Ma e nel secolo XIII

un Luca Tudense (''
, un Enrico di Gand , e nel XIV un Durando.

e nd secolo X\ un Toslato, vescovo di Avila, e nd X\I un Giodoco

Chliclhtoue , oltre F Esselio, non altrimenli si espriiuono intorno alle

pilture che ci rappresentano Iddio Padre.

Mosso dalFautorita di questi nomi , dagH argonienti prodotti da si

gravi scrittori il caidinale Bdlarmino ^*'> conchiudeva: Non esse tam

i-erhim in Ecclesia , an sint facienda' imagines Dei , A/ce Trinitatis .

(juam Christi el Sanctorum: hoc enim cnnfitentur omnes catltolici, et ad

fidem pertinet; illud est in opinione. E piu positivamenle i vescovi

Adriano e Pietro de \\ allenibourg ^ '> afl'ermano, che i teologi del cat-

lolicismo sono fra di loro su tal materia divisi; e che questa materia

non est pars doctrincr catholicn' ah omnibus receptie, vel recipiendte. Per

(1) In Decalogum, cap. 64. Daiiiasc. — Joan. Hessel. in Expl. jir. pnec.,

(2) Richard Simon, f^erilas Jiepn'.tsa. cap. 65.

(3) Lucas Tudcnsis lib. II, contra Alb., cap. tfe (4) Dc Jxclcsia liiuniplmnlc, lib. II. Dc lina-

20. Henr.— Gand., Quodl. X,cap. 6.— Durand. ijinibtts Sanctorum, cap. mil

in III Sent. Dist. 9. — Tost. Abul. ad Dent, iv, (.5) Tract. IV , c. \x\ . Df fmatjinibux San-

(|. o. — .Iiidoo. Chlicht. comment, ad S.Joanncni clonim.
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la qiial cosa occo il punio a ciii il tciiorc del mio ragionamcnlo mi

ha coiulollo. So libero e il disputarc sopra le visibili rapprcscnla/ioni

di Dio I'adro; sc raminclleilc, quali soc;liono olTciirsi al iiostro sgiiardo,

o il lion approvarlc e secondo il inodo di opinarc: vcdianio da qua!

parte c la disputa e la opinione Iroviiio un piii feimo appoggio.

SoUo forme sensibili si rappresenterobbc la Divinita, o pcrche una

cotal soslanza corporca e da ammelteisi in Dio, o perche sotto sem-

bian7,(! corporec c per via di simboli cadenli sollo Tumano sguardo

esso taloia apparvc. Ora il primo supposto troppo olTende la naturale

ragione, perelie io mi arresti a dimostrarne lassurdila. Chi non ap-

pclla stolti que'solitarj del sccolo IV della Cliiesa, conosciuti sotto il

nomc di Audiani o Antiopomorfiti, chc a Dio altribiiivano umane mem-

bra, e sc lo raffiguravano al pcnsicro quale immenso simulacro, che

siede in ciclo, e fa la terra sgabello de' suoi piedi, servilmente inten-

dendo la leltera di Isaia : Cadum seeks mea, terra aiitem scahellum pe-

dum mcorum? (') Ne poi attendevano alia severa aposlrofe dcllo stesso

profcta: Chi slmilem fecistis Deum? aul quam hnmjinem ponetis ei? (^^

Nc orecchio prestavano a quella parola del diletto discepolo di Crislo

:

Spiritus est Deus ('^
. Lungi dalla divinita ogni terminc chc suoni materia,

oorpo. In Dio nulla e che non sia la sua sostanza , la sua esscnza ; in

una parola, che Dio non sia. La sapienza di Dio e Dio, la giustizia di

Dio e Dio. Sebbene egli produca una immensa (piantita di cflelti, non-

dimeno c un entc semplicissimo senza alcuna diversita ne molliplicita

di parti. Che Tuomo non lo possa conoscere se non per diversi e

molteplici pcnsieri, cio appunto dimostra Timpcrfezionc della creatura

e la pienezza delPesserc in Dio, che comprende tutto nella sua in-

oomprensibile semplicita. IVec enim, cosl Prudcnzio nella sua Apoleosi,

Nee enim comprehcndier ilia

Majeslas facilis, sensuve, oculisve, manuve.

Ne allro era il senlimento de' piu sublimi fdosofi del paganesimo, fra

i quali Tullio diceva di Platone (*'
: sine corpore ullo Deum kuU esse^

H) Cap. Lxu, V. i. (4) De Nattira dcormn, lib. I, num. \\,cdil.

(2) Cap. XL, vers. 18. in usum Ddphini.

(3) Evang. Joan., cap. i\, 24.
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ut GriPci (llctmt, aao'iuarci/; c per qiicsla i-asjionc Anassagora chiama^a

Iddio Ne>, J/e/ifem. Tanlo crravaiio lungi dalla \ciilagli Aiitropoinor-

fili del sccolo IV.

Scbbcnc Epifanio <•) , chc li ranimenla, piutlosto die a depiavazione

(li splrilo, allribuisce queslo errore ad una colale ruslicila non dis-

giiinla da pertinacia e da impcrizia di ben intendere la sacra Scritlu-

ra. Dal Irovarsi nclla Gcnesi, sccondo T inlerpretazione lalina . cbe

Dio disse: Faciomus hominem ad Imncjinom el simUihalinem iiostram (^'

;

did vedere cbe iielle sacre pagine Iddio c liitrodolto ad operare con

modi proprj deiruoino, nc dedussero cbe di corpo umano egli pure

e formato, quantunque un tal corpo lo volessero non carnale e gros-

solano , nia lenuissimo , somiglianle alia luce , cd organizzalo come il

corpo umano, non per necessita di operazioni, ma per decorosa appa-

riscenza, e per farsi visibile ai beali. 11 Mosbemio nella sua Sloria Ec-

clesiaslica (^) narra die nel sccolo decimo un siffallo errore fu rinno-

vcllato in Ilalia da gentc volgare, ed ancbe da ecclesiaslici. Questi pure

lr()j)po gofliunenlc giuravano su quegli argomenti cbe accennammo

degli anlicbi Antropomorfili. Percioccbe in quel dello della Genesi

,

Faciamiis hominem, e ne' seguenli, e vana falica il dislinguere b-a ima-

gine e similitudine , e il volere cbe 1" imagine si riferisca alle facolta

spiriluali ddluomo, e la similitudine alle scmblanze corporee: daccbe

qudia frase cbraica unicamenle suona imagine as.sai somifjliante , e

i suoi rapporli sono soltanlo colla facolta, ond'e Puomo dotalo di co-

noscere il suo Creatorc, e lui conosciuto. di amarlo.

Quanlo poi al leggere nelle sacre pagine la Di\ inita rivestita . per

cosi dire . di umanc forme ed idee , e cosa agevole il ravvisare tali

forme ed idee come altretlante melafore dalluomo desunte per in-

lendcr cio die di Dio non polrebbe la nostra mente in altra guisa

comprendere. \n quelle pagine JelioM'i (juasi discende a noi, e con parole

umane esprime i suoi misleri celesti. Un modo silTatlo cbiamano ele-

gantemente gli Ebrei rferec/i beni adorn, Gw:i-Tt, viam fdiorum hommis.

(1) Ha-rcs. LXX. (3) Mosbeim saec. X, pars, ii, cap. ^.

(2) Gen., cap. I. 26.

rni. I. 7
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IVrocohe. siccoinc scrlvo Origeiic conlio Cclso ('\ nclla guisa che noi

I'avi'llaiulo con loneri ranciuUetli non facciamo uso dl robusta e soslc-

iiiila l()(juola . ma quasi co* meclosimi balbetlicando, per meglio istruir-

li, (lalla loiiuila del loro iiitellctlo prendiamo a preslanza imagini e

voci; nella slessa guisa il divino Ispiralore della Scritlura, per meglio

eomunioarsi anchc ad un volgare inlendimenlo, la maesta di Dio re-

slrinse a sensibili forme , c la ecocllcnza de' suoi ineffabili allribuli

uniilio al tenore degli uinani concetti : onde sono quelle cspressioni del

Deuleronomio direllc al popolo ebreo (^)
: In solilud'mc portavit te Do-

minus, Dens tuus^ ut sold homo (jestare parvulum fd'nun siium. Per

verita Iddio di se mcdesirao beato, e intangibile ncl suo essere, colla

lran(|uilla ed immutabile sua volonta adempie su di noi i suoi varj

od eterni decrcli: tuttavia non v'ha quasi umano afletto, o cangiamento

d'animo e di opere, che a lui non si attribuisca aflinchc Fuomo, con

tali itlee Iraslate, da cio che vede, conosce e tratta, sorga con uno slancio

sublime a cio che I'umano vedere non abbraccia. Cosi, secondo noi, arde

Iddio di sdegno, allorche puniscc; dorme, se ci abbandona; si sveglia, se

gli edelli proviamo del suo giusto giudizio, o del suo miscricordioso per-

dono. 11 suo volto esprime Ic di lui manifestazioni agli angeli ed agli uomi-

ni falte. e Ic varie opere della suprema di lui provvidenza, onde Iddio

si ravvisa. Gli occhi a lui attribuiti indicano la universal certissima cogni-

zione chegli ha d'ogni ente creato; gli orecchi lesaudimento delle umane

preci, o il grido conlro il delitto, che avanti il suo trono provoca la

vendetta. La potenza e raffigurala nel suo braccio; nelle sue visccre Fim-

menso amorc con cui accoglie quanti si volgono a lui; ne' piedi la sua

onnipresenza suUa terra, il suo inevitabilc rigore nel conculcarc e dis-

|)erdei'e i nemici del suo nome. Ammettiamo pertanto nelle divine

Scritture idee ed imagini sensibili , sotto le quali sia adombrata la

invisibilita di Dio; concediamo anzi alio stile degli orientali, a cui ap-

partengono gli scrittori delFantico Testamento, una piu larga elTusione

di imagini forti, patetiche, quasi palpabili al tatto, giacche delle me-

desimc si pasce la fantasia di quelle nazioni, e lo Spirito animatore di

^^) Lib. IV, num. ~i. (2) Cap. i, vers. 31.
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quelle sacre pagine ha creduto sapiente consiglio rallemperarvisi; ne

temiamo con cio die alcuna via si apra ad una ctcrodossa crcdcnza

.

(piando dolle medesime retlamenle si rilevi la signilicazione e I iiso:

ed io conchiudero die dun(jue non e dalo di rappresenlare sotlo forme

scnsibili la Divinita per la cagione die una colal soslanza corporea sia

da amniellersi in Dio, e le sacre Scrilture vi consentano.

Or venendo a quell' allro punlo del mio dilemma, se mai sia dato

di raffigurare Iddio Padre solto sensihili forme, perclie lalora per via

di simboli cadenli sotto gli umani sensi comparvc ai mortali, diro die

molli scrillori e di ampia rinoinanza cosi giudicarono, soslenendo essi

die dipingcr si possa non la Di\ inila , ma il simbolo die Dio ha

trascello per indizio delle sue apparizioni. Or se lal simbolo fosse de-

terminato. ed unicamente si dovesse intendere di Dio Padre, io esclu-

dendolo mi direi perlinace e conlraddicenle a me stesso, die ammisi

un simbolo esprimente Io Spirilo Santo. Ma il tenore di quelle appa-

rizioni, la Persona slessa die apparve, avvolgono oscurila: linclie que-

sta non e dissipata, e non ci balena un limpido vero, come se ne

dedurrebbe uno schietlo e sicuro areomento? Dal rovelo ardenle del

dcserlo luona una voce che altesta la divlna presenza , die appella

Mose, die grida: Io sono il Dio del padre tiio ^ il Dio d' Jbramo .

H Dio d' Isacco e il Dio di Giacobbe (''. Cosi legsre la noslra latiiia

\olgata, secondo la quale apparve il Signore in una fiamma ardente:

ma il Saniarilano, r Ebreo ed i Setlanta leggono: .Ipparve Vamjelo del

Signore. Negli Atli apostolici santo Sfefano^^^ parimente accenna non

il Signore, ma laneelo di lui. E veramente santAsroslino fu davviso

che tali apparizioni facevansi tia angeli, i quali la persona di Dio rap-

presenlavano, e favellavano in su^ nome (^)
. Questo e pure il senlimento

degli Ebrei, fra i quali il piii ragionevole e giudizioso di tutti i rab-

bini, Mose, figliuolo di Maimon ^''
,
pensa che nel citato passo del-

TEsodo il parafraste caldaico abbia presa la voce Elohim a significare

un angelo, c valga Io stesso che: Io sono messaggiero del Dio del

(1) Exod., cap. III. vers. 2 e seg. (3) Sermo VII de Leclione Exodi , t. V, cdil. Maur.

(2) VII, 30. (4) LiLcr More iSe\:ochiiii , cap. \xwi.
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padre tiio. Piu siiiijolanncnlc ancora inolli anlichl commentalori sosleu-

gono . olie (|uci!;li clio appan o a Mose ncl rovcio ardciite fosse lo

sti'sso Figliuolo di Dlo; perocohe il noinc di angcio puo essere noinc di

uflicio. c noil di nalura, opporluiio a significarc un inviato: laoiide

concliiudono essere cio slalo un preludio dclF Incarnazione, apparcndo

allora il Figliuolo di Dio iiella forma umana, die poi doveva verace-

monle assumero. E fra i rocoiili il signor Drach (') prova con diverse

cilazioni chc il Messia elTcltivanieiite si appclla .tmjelo , Amjclo di

Jchova ., ItKjelo dell' alleanzu. Pertanlo, sccondo tali opinioni , sareb-

bc a dipingersi un angelo , e non Dio medcsiino , allorche vuoisi

dipingere quello cbe apparve a Mose nel roveto; ne ancora vi sareb-

bero solide prove pei simulacri di Dio Padre.

Non e pero die a Dio non sia talvolta piaciuto di renderc sensibil-

rnente palese la sua prcsenza. Nel capo III della Gcnesi Icggianio come

i noslri progcnilori udita avessero la voce del Signore Iddio, die cain-

ininava nel paradiso nel tempo che Icvasi la fresca auretta dopo il

mezzodi, o conforme alFebreo, volgendo il sole alFoccaso. Udirono

la voce, ma il parlanle non videro ; e Mose con quelle imagini vuole

soUanto signidcare die il simbolo maestoso delFEterno adombrato da

rumore o sibilo, die piu e piu si accosla , era omai per cbiedere ra-

gione del falale dditlo. Per figure non dissimili nc" libri dei Re (^>
,

repenlini indizj , die simboleggiavano la prcsenza divina, appajono al

|)rofeta Elia. Ecco impetuosa bufera , e dopo quella un tremuoto , e

dopo il tremuoto un fuoco. Ma TEterno non era col vento, ne col tre-

muoto, ne col fuoco, perche non voleva comparire ad Elia il Dio ven-

dicatore. In fine il profela ode il fiscliio di un'aura leggiera , come

un susurro di zeffiro, soave simbolo della divina clemenza, e con essa

era il Signore. Or qui ben sensibili erano i contrasscgni die annun-

ziavano la Di^ inita presente, non pero cadevano solto umano sguardo,

ne erano di umana forma composti. Che mai da cssi si dedurrebbe

in favorc delle imagini di Dio Padre?

(1) Seconda Lettera di un rabbino corivcr- (2) Lib. III. c. y.n, 13 e seg.

tito, cap. II, sez. ^ul.
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Fra tiiUi i j)ersonaggi dellanlico Tcstainenlo a Dio dildti so vc

nha alcuno del quale possa dirsi die umaiiaiueiilc abbia veduto Id-

dio
,
qucsli c Mosc. Secondo Ic Irasi scritturali Mose O asccnde verso

il Signore slesso die lo chiama dal verlloc del monle, e con liii ragiona;

dal Sigiiore egli liccve Ic due lavole di pietra (^) contenciili la legge

scritta dal dilo divino. Finalmentc nella Sciiltuia si nana <^> , die // Si-

giiore parimm a Mod faccia a facctn, come snole un uomo parlare col

proprio ainico. Del quale abboccamento (juasi faniigliare, onde il Signore

ha faUo dcgno Mosc, era teslinionio Israele raccollo a' piedi del Sinai,

confornie a quelle divine parole direlte a Mose <*) : lo verrb a te nel-

rosciirita di una mivola^ affnche il popolo mi senta parlare a te, e prcsti

a te fede perpetuamente. E mcnlre Mose parlava , e il Signore gli ri-

spondeva ^^\ a niaggior confermazione di quell' auguslo colloquio lutlo

il Sinai geltava fumo, e il fumo ne usciva come da una lornace, e lulto

il nionte nieltcva terrore ^^) per lo scuolinicnto die lo agilava. Or dopo

siflalte manifestazioni , chc mai il Legislalore ebreo cliiede da Dio?

Ostende mihi gloriam tuam (^). Qui j)er gloria dellElerno io non in-

tcnderei il sinibolo sacro della di lui protezione, die gli Ebrei cliia-

inavano la Scechinali, r\:^zv , la Maesta divina, die per eniro alia oolonna

di nubc o di fuoco li prccedeva ncl camniino del deserlo, e indi poso

sul labernacolo. Gia da gran tempo Mosc aveva conleinplata (piella

splendida nube; dal seno di essa allora pure gli parlava il Signore;

ne come di cosa ignola poteva bramarne raspcllo. La voce gloria qui

adoperala significa \olto, sembianfe, come appunto la prese Iddio, die

toslo risposc a Mosc (**)
: .Yon potrai vedere il mio voltn . perocclic non

vi sard uomo cite K'iva dopo avermi veduto. Dunque tulle Ic anlecedenli

apparizioni del Sinai non avevano mai mostrato Iddio visibilmentc; e

la stessa frase , che Mosc con Dio parlava faccia a faccia , solo ci di-

nota, die Iddio era con Mose, non per mezzo di visioni rappresentalc

H) Exod. XIX. (5) Exod. XIX, 18.

(2) Exod. XX.XI, 118. (6) Exod. XIX, 18.

(3) Exod. XXXIII, 11. (7) Exod. XXXIII, 18.

(4) Exod. XIX , 9. (8) Exod. XXXIII , 20.
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alia sua fantasia, nc per sogni , uc per cnlgini; ina coinunicando fa-

vella con lavolla, c con voce umanamcnle articolala; perciocche non

a>"vi assurdila che Dio per rcndersi airuomo vie piu sensibilc, senza

ininislcro di organi corporei, quelle voci arlicoli, che Tuomo privo di

essi non fornierebbe. Dunquc il narrare che Ic due tavole della legge

furono scrilte col dito di Dio, non allro sis;nifica se non cio che nel

sahno vm si Intendc dei cieli , i quali si appellano oj)era del dito di-

vino , e nel sahno xxxiii si dicono creali dalla parola di Dio , o sia

per bcneplacilo e per la Aolonta del supremo Moderalore.

E rispctto alia divina risposta dianzi citata : i\on potrai vedere il

mio \:olto , ec. , Tautore del Cosri O e fra tutli i dollori ebrei che

sembra averne meglio comprcso il senso. Tu non polresti sostenere

( egli cosi spiega) lo splendore di si magnifico oggello. Per verita a

siH'alta ^isione non possono giugnere i sensi dell uomo ancora mortali

e corrutlibili. La sfaAillanlc maesla delFElerno non era giammai ap-

parsa agli Ebrei se non ravvolta in una nube che ne temperava i lam-

pi. Ma il pio Legislalore, ascoltando la voce che ne usciva, e ardendo

del desiderio di vedere nella sua pienezza cio che solo in qualche

parte scorgeva, non esita a richiedere di questo favorc FElerno, presso

cui lanta grazia a^eva troAato. E la bonla del Nume non voile alTatto

inadenipiuta la domanda del suo fedele: Quundo passera, gli dice W,

1(1 mio fjloria. ti adombrcrb colla mia destra fmo a tanto ch'io sia pas-

salo. E rilireri) la mia mano, e vedrai il mio tergo; ma la faccia m,ia

non potrai vederla. Qual chella sia la spiegazione che tra le molte si

scclga ad illuslrare quesla imagine mosaica, non sara mai che si ap-

plauda allopinione tenace della lettera, come se corporalmente Mose

abbia vedulo, se non il volto, il tergo almeno della Divinila. Mose le-

neva discorso ad un popolo rozzo e carnale, la di cui lingua e povera

s|)ecialmente nelle voci proprie ad esprimere i rapport i della Divinila;

non e quindi maraviglia se egli si giova delle piu sensibili idee , egli

che d'altronde tante cautele premette a fine di distoglierc gli Israeliti

dal rappresenlarsi I'Enle invisibile solto alcuna visibile forma. Laonde

(1) R. Jchudah, in Sepher Cosri, part. iv. (2) Exod. XXXIII, 22.
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per camminarc sullc Iraccc dclla inlcrpretazionc gia da noi segnala,

Iddio coda sua destra adombru gli occlii di Mose, vi opponc un fosco

\elo, pcrche il suo siinbolo vfeduto in tullo il siio fulgorc dovcva di

Iroppo ahbagliare uno sguardo morlalc; soltanto allorche passo oltre

(|uel siinbolo, Iddio ritira la mcuio^ leva ogni ingombro dagli occhi

di Mose, e qucsti vede solo il tergo; vede solo una parte di qucila

luce sfolgoreggianlc c celeste. Ci e d'uopo pertanto in qucslo racconto

niosaico sorgcre dalla lettera allospirito; c cio ne consiglia a non de-

durre da tale racconto alcun argomento per una corporea apparizione

dclPEnte supremo.

Ma alineno i profeti, mi si oppone, non ci descrivono forse la Divi-

nita sotto forme corporee? Non vide forse Daniele ('^ V.Intico de'yiorni

sopra un soglio assiso, con veslimenta candide sicconie neve, c coi

capelli quasi lana lavata , assiso per esercitare giudizio , e dinanzi i

libri gli sono aperti? Rispondo die la frase profelica, ./«f("co c/e'r/for/H.,

non c posla ad esprimere la forma apparsa di un vegliardo, bensi a

dinotare rcternita dellEntc increato; e 1' imagine de' libri aperti ia-

nanzi a lui, e imagine delPinfinita di lui sapienza, coUa quale tutli

egli scorge i pensamcnti degli uomini , tutte le azioni per giudicarle.

Ma FEterno fu egli in questa foggia esleriormente vedulo dal Pro-

fela? Fuori dclla fantasia del Profeta esisteva forse un corporeo simu-

lacro come da lui si descrive? In tale supposto doveano essere una

realta anclie le quattro bcstie stranissime, clie il Profeta nel medesimo

passo ci rapprcsenta; realmente dal volto delFAntico de" giorni doveva

uscire rapido fiume di fuoco, e gli assistenti al di lui trono dovevano

essere diecimila volte centomila. Cbi non ammctle die cotali visioni

aveano solo esislenza nolle idee profeliclic e nessun obbielto reale

fuori della mente delluomo inspirato, e che lutto cio e linguaggio ti-

pico e d' allegoric composto? Ma usciamo da questi modi (igurati: la

Scrittura non predica forse dovuntjue la invisibilita dellEnle elerno?

Non abita egli forse. secondo PApostolo *^), una luce inaccessibile, cui

a nessun uomo vcnne dato di scorgere? Fra i profeti slessi Isaia,

(1) Cap. Ml, 9. (2) I.' ad Tim., vi, i6.
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allorclu' ricoinponc a placida calma 1" impclo del siio spirlto, non dice

forsc ri\(»llo a Dio: I eve iu es Deus abscnnditiisi') ? II <pial princi|)io

(>rasi per lal modo radicalo ncllaiiiino dc' Gcnlili stcssl, die II pscudo-

ovivo prosso Giuslino ^-^ cd In Eusebio (") aflerina chcinvano si altcnlc-

rebbc di inirare co' suoi occhi Iddio; [terocvhc nubes eum circumsistit^

Kt(.i yio •^(fsi hzr,(.in.tiu. E al riforir di Plularco, Nuina cosi fcnnamenlc

credcva la divinita nulla a^(M'c di corruUibile , nulla di cadcnlc sotlo

i sonsi uniani. chc victo di cfdglaria con qualunquc umana forma, in

ituisa clio. socondo qucllo slorico, Roma avanli I" anno ccntoscssanta

dalla sua fondazione non ofieriva alio sguardo vcrun simulaoro della

divinita scolpilo o dipinlo.

Or per raccogliere le mie sparse idee
,
parmi maturo il tempo di

concliiudere die nelle Scritture mal fermo sia Tappoggio al quale si

affiila I iiso di esprimere solto forme corporec Iddio Padre, e di espri-

merlo coll imajiine di vccchio dalla chioma e dalla barba canuta.

Perciocclie quand'anche si ^oglia argomentare dalla visione di Eze-

diiele (cap. 1), a cui si presenla sn^jer slinilltudinem throni simllitudo

quasi aspectus hominis desitper: come da tale visione si puo inferire

r imagine di tal vegliardo? E sc quesla vuoisi inferire dalla visione

di Daniele
,
perche al sedente sul trono si danno capilli quasi lana

mnnda. non si polrebbe poi dcscrivere, a dispclto del senso comune,

solto forme simili anclic il divin Figliuolo, perche nelFApocalisse (cap. 11,

13, 14) a lui parimente si danno capelli candidi come lana e come neve?

Tanto importa landar difilato in queste raffigurazioni a significanze alle-

goriche. La saggia mente di papa Benedetto XIV, in una epislola al Ve-

scovo di Augusta gia da me citata, pronunziava non esser lecito es[)orre

al nostro snuardo I" imagine di una divina Persona, se non sotlo

(juella forma, per la quale nclle sanle Scritture si narra die la niede-

sima Persona si rese un tempo visibile agli umani. Rispetto al divin

Padre . (juale forma abbastanza determinata ci olTrono le Scrilturc

,

perche con determinate sembianze corporee si rappresenli? Seb-

benc pero io abbia (iducia di non incorrere taccia di lemerita cosi

(1) Cap. \M, 15. (3) Praepar. Evang., lib. XIII.

(2) Oratio Paramelica ad Genles.
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ragionando, tiittavia non saro cosi ardito di slanciarmi oltre I conlini cn-

tro i quali per siffalla materia si conlieiie la Chiesa, (juesta non falle-

\o\c niaestra di verita. Del rimanenle j)erchc i siinulaori e Ic visibili

rapprescnlazioni sono, per cosi esprimernii, la scuola e il libro dell" idiota.

perche la dipintura cosi posiliva di uonio provelto negli anni e canulo.

adottala per la dipintura di Dio Padre, puo gettare le menli infernie

nelfcrrore, c raflermarle in esso, per tiillo cio il Concilio Tridenlino (•>

avea provvedulo die, quando accada di (igurare una slorica apparizione

di Dio, doceatur populus non proptcrea cliKinitatcm jiynrori , (juasi ocu-

lis corporeis conspici^ vel coloribus^ aut fujuris exprimi possit. E a dir

vero, forse non giovA il porre sotto gli occhi del rozzo popolo, a fine

di esprimere il celeste Padre, o un vegliardo dalla bianca chioma e

dalla fronle solcala dagli anni , come in galliche pergamene del Ire-

cento, o personaggio di forme senili e insieme maestoso qual Giove,

come ne' dipinti de' buoni secoli; ma giova assai Tammaestrare savia-

mente il rozzo popolo che si rimanga dall'esser tale.

(I) Scseio XXV.

roi. /.
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G)A.adW)uaiii/etdo secoiwo

(I.cllo nclI'LKlunanza del li> Luglio 1841.)

L*)
. . . .

idea di uii Enlc incorporeo, iniinalerialc, soslanzialincnle invisi-

bilc, I' idea di spirilo, inlorno alia (juale mi Irallcnni nel inio priino

Ragionamcnto , mi lichiama al pcnsicio quegli esseri immortali fra la

natura umana e la divina interposli, die con vocabolo comune .Jiujeli

appolliamo. Poche cose sopra tali creature al morlale ordine supe-

riori ci narra la sacra sloria Iroppo giuslamente occupata nclP addi-

larci la condizione e Ic vicende deir umana schiatta
,

per cui quella

storia e tessuta. Che se in tale materia ci e parca di notizie la rive-

lazione, lo e molto piu la ragion naturale, che, abbastanza intesa a

oonoscere e a studiar se medcsima, a lottare colle illusioni e col pre-

dominio de' scnsi corporei, puo debolmente spaziare fuori di se nel

regno degli invisibili. Tutta^ia quante anche intorno a cio si suscita-

rono quislioni Ira gli scrillori perdutamente ravvolti nello scolasli-

cismo? Ampj volumi appena bastano a contenerne le dispute: il prin-

ciple costituente di quegli esseri , la specie delle loro cognizioni , la

nianiera del parlarsi a vicenda , le doll di cui venncro forniti, il

luogo che occupano , il movimento , le operazioni loro , tutto cio In

un soggello di indagini, e lo furono altri punti frivoli e strani , de"

(piali il fondamento e solo in una lantasia che con avidita si [)asce

delle sue creazioni : avidila cerlamcnle infausta alle sacre discipline

;

dappoichc essa non rare volte eccito il sogghigno del libero pensa-

lore; e in taluno di simili cercatori di dispute si avvero quella divina

parola : IVe plus sapias quam necesse esf, ne obstupescas ('\

Non e pero che sopra la esistenza , la natura e gli attributi degli

spiriti all" uman genere superiori non si possano produrre credenze

(1) Eccl., cap. \ii, 7.
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e Iradizioni tali che risalf^ano alia pin alta anticliita. e sorvolando la

calij^inc dc toinpi, posino nel scnlimonlo dell umaiiila priniiliva. Credo

e ricorda cotali spirili rantichlssimo leologo c poela dc" Gcnlili, Eslo-

do <*\ die gli appella con una sola voce iaiaevsi
, o sia angeli, secondo

Tavviso di Filone, che: Quos ihemones (jrceci, Moyse.s angelos appeUat:

i quali iaw-jn sono da Esiodo qualificati W ;

come a dire , secondo che parmi di volgere

,

Inteincrata coliors, expullrix (ida maloruni,

Mortalis sobolis custos ct dulce le\aincn.

Graziosc c per noi fclici qualila, con cui tacitamcnte si insinua I op-

posla indole di altri demoni caltivi , conforme alia sacra Iradizione.

Ollrc Esiodo, il Carmc .Iureo(^\ attribuito a Pitagora, consiglia di

onorare i Gcnj tutelari della terra : toj; ?=- y.n-.a/P'.'Acxi; li^t 'S-du.z-jy.z.

Che se in questa guisa scntirono Esiodo e Pitagora , o per lo nieno

r antichissimo spositore della dollrina pitagorica, c dunque falso il

sistenia di que' dotti che pretendono la cognizione degli angeli esser

derivala da' Caldei ne" Persiani , e da questi, nella venuta di Serse

,

recata ai popoli della Grecia. Cerlamente Psello nolle sue quistioni^*^

aMichele Duca, imperatore de" Greci, non diibitava di affermare, sonza

far cenno di veruna slraniera origine: Gnecoruw sapientiores in quodam

divlnitatis stare vestibulo dixisse aiujelos... Iios autetn nominare virtutes

omnes post Deiim.

Dopo i Greci, superflua cosa sarcbbe il dimostrare quosto punto

nolle credenze del popolo ebreo, al (jiiale specialmonte odiosa riu-

sciva la selta de* Sadducei, porche negavano^"^ cosloro la risurro-

zione, ed abolivano dalle fondamonta rv.vuan/.rv o'!>7i'jv, la natura degli

spiriti.

(1) Opera ft dies. (4) Qiia-slio 82.

(2) Conic sta in Plalone. (5) Act. Apost. cap. XAin, 8.

(3) Inilio Carmini^.
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Ma qucs(a naliira ohc e, conic la dobbiaino noi conceplrc? Come
vicno popolariniMito idcata? E fainosa la soiitenza dc' Plalonici, die

^li angoli, ovvero i gonj, sieiio composli di spirilo e di un colal corpo

lenuissiino, piii mobile di qualunque purissimo elemenlo. Talc sen-

lenza fu seguila da varj aiiliolu Padri dclla CbiesaO, fra i quali Ta-

ziano a2;li angeli allribuisce una soslanza siccomc quclla del fuoco e

dclPacre, die insiemc, secondo lui, e una coesione, o concrezione

spirituale, -vcuuanxii i'j<x-Kr:-^i-, c^). Ma dappoichc a picno ammaeslramento

de'oaUolici intervenne la dicbiarazione del Concilio Lalcrano, cele-

bralo lanno 121i>, la dove, parlando della creazionc dcgli angcli,

gli appella creature spirituali per conlrapporle alio corporec^'^, una

sola rimase la sentenza dcgli ortodossi : gli angeli esscre puri spirili

,

spogli d' ogni corpo, per quanto si voglia tenuissimo. Degli Ebrei il-

luminatl non aUra e X opinionc intorno agli spiriti, e il rabbino Mose

Maimonide ^"^ scnle cosi ancbc degli spiriti nialvagi, o denionj. Pe-

roccbe non e a credersi cbe questi , nelF origine sortita avendo la

stessa natura cogli angcli santi , la tramulassero dopo la loro caduta

in non so cbe di materiale e corporco , siccomc nel Concilio Fioren-

tino parvero insinuare i Greci contro il sentimcnto degli antidii soli-

damenlc atteslato da Filastrio di Brescia ^''^

Pure non tulli gli eruditi Ebrei seppero imilare il senno del Mai-

monidc , e colla loro autorita fiancheggiarono una tradizione quanto

strana, altrctlanto divcnuta popolare ne' vetusti tempi. Ebbe qucsta i

suoi primordj da un libro apocrifo, chc si altribuiva al patriarca

Henocli, e fu scritto, come e fania, da un Ebreo cllenista. Siflatto

libro ci narra come cresciuta essendo a disniisura Fumana stirpe, lu

pur grande il nuniero dellc ianciulle maravigliosamente belle , e cbe

ne arsero d" amore gli i.7/oi^-/<:;.j,-, die noi diremmo i \igili, o Vigi-

lanli , nome dato agli angeli nelle profezic di Daniele (^\ cbe a si-

gnificarli adopera la voce rj , nhar , v'\(fd , la qual voce Aquila e

(1) V. De-Nouris, Vindiciae Augusliiiiana;, ca- (3) Cap. i.

pil. IV, § 1. (4) Tractatus de fundamcntis logis. Cap. i.

(2) De-Nouris, Disserlatio V in Tatiani el Me- (5) De Ilajresibus, cap. cvii, K.

lilonis opera. (6) Cap. iv, vers. 10-13.
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iSiinmaoo volsero in greco per '<-/?rr/o-^s-,
, e i Seltanla per iy/cXt, : oiide

Clenioiitc d" Alessandria scrive ('^
: ii.j/i'u\; c'j^i b/^v/'y.^xti: liKjelis, quos

egrofjoros rocamus. Qnesli angeli perlanto cosi invaghili dellc figlie

dcg;li uomini, si consigliarono di prcndersele in mogli, e da que' con-

nubj nacque la insolcnlc razza de' giganli <-^\ o sia de' IVcpliilim del

teslo mosaico, di quegli uomini possenti per corporea mole, di que'

famosi anliehi eroi dclP orbe ^^\ i posleri dc quali , ajjilatori della

leiTa di Clianaan, siccome li descri\e Giuseppe Flavio*"), per la va-

slila e forma de' corpi lore erano a vedersi un fiero spellacolo e cosa

orrcnda in udirli. '

Tradizione siflalta non merita certamenle la cura del confularia
,

siccome quella chc Iroppo pugna colle vere nozioni di quegli esseri

spirit uali, nozioni confermate dal dello tanlo semplice quanlo signifi-

cantissimo di Cristo Slgnore ("^ chc i beati nel cielo si assomigliano

agli angeli, perchc, siccome gli angeli, necpie nubeiit, noque uubentitr:

al qual dello e da stupire come i difensori de' connubj angelici non

abbiano alteso. Ne allrimenli raglonar si dovrebbc
,
quand' anche co'

Plalonici e con anlichi crisliani aulori si volesse agli angeli attribuire

un corpo igneo od aereo, poiche sarebbe sempre nn attribuir ioro

maleria inorganica e destiluila di lerrena solidila.

Pur non e maraviglia sc in quesla fallacia di sentire cadde il volgo

chc spesso pone in luogo della ragione T aulorita, e caddero Ibrli in-

gegni, come un Giuseppe Flavio, un Filonc Ebreo, un Giuslino mar-

tire ("^ un AlenagoraW, un Terlulliano, un Lattanzio, ed allri . per-

chc il lilolo del libro di Enoch, di cui non era ancor discoperta lim-

poslura, giunse a sedurii, e perche bebbero al solo fontc della greca

versione della Bibbia. Or, sino dai tempi di Filone, varj csemplari

greci leggevano nel leslo della Genesi al cap. vi (xy/ua rcj jc-sO) W,

ffli angeli di Dio, vedendo la bellezza delle figliuole degli uomini

.

(!) I, H-9. Pa-'dag. (5) Matth. xxii, 30.

(2)V. Alberlus Fabricius, Corfex pseudepigra- (6) .Vpolog. ail Senat. Rom., pag. 130.

phtts f'el. Test. , sub tilulo Enoch. (7) Legal, pro Chrislianis, pag. 26.

(3) V. cap. w, Gen. (8) Y. Procopio, e sant'.\gostitio Dc Civilale

(4) Anliq. Jud., lib. V, cap. ii, edit. Haverc. Dei, t. XV, 23.
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prost'i-o per loro inogli (juello ohe piu di liiltc lor piacquero: posla

la (|ual k'zioiio . non altro si richicse per prcstar lode a que' sovru-

inani inatriinoiij. Quaiido pur si avverli che qiiella grcca Iczione era

scorrella. che il testo originale suona DinS.sn-ij2 bine-aeloim^ a cui

rispoadc la nostra ^ olgata colic parole filii Del , che la frase scrittu-

rale. / fiijliuoli di Dio^ significa i discendcnti di Selh, nclla stirpe

de (juali erasi conservala la vera religione, e clic Tallra, i fyliuoli,

o to fl(jliunle (leyli tiomini, addila quelli della stirpe di Caino che imi-

tarono il loro padre; che in fine T appellazione di fiyliuoli di Dio ^

con cui sono disegnati gli adoratori del vero Dio, e nello stile degli

Ebrei lltolo di cccellenza , ondc un giardino di Dio e giardino deli-

zioso. monte di Dio e niontc eccelso , ccdro di Dio e cedro frondeg-

gianle e sublime: quando lulto cio fu avverlito, non ancora scom-

jiarvo dalla mente del volgo V opinione intorno V origine della stirpe

giganlea . alia quale in cerlo modo consenliva lutta la gentilila che

celebrava gli eroi o semidei come nati da qualche nume , e derivava

un Ercole da Giove. un .\chille da Tetide, un Enea da \enere, un

Alessandro da Ammone.

Le cose fin qui ragionate intorno gli angeli naluralmenlc ci con-

ducono alia qnlstione della loro visibilila. Perocche, o dessi sono puri

s|)irili . e come niai possono aver forma sensibile c cadere sotto V u-

mano sguardo? o Aaimo congiunti. come fu opinione di molti antichi,

ad un cotal corpo di materia luminosa cd eterea, e tullavia, ancor-

che presenti. non si percej)iiebbero dai nostri sensi, come si perce-

pisce I umana corporea salma. Perlo che non a realtadi soggetto, ma
alia suprema onnipolenza ci riportiamo, allorche narrano le sacrc pa-

giue che sensibilmenle si mostrarono agli occhi dell" uomo gli spiriti

celesti. ora nunzj dellira divina ed esecutori dclle omai giunte ven-

dctte. ora messaggieri di pace e di fortunati eventi, ora composti a

letizia. ora disdegnosi e nella lolta invincibili, or finalmentc quasi le-

gione scliierata a batlaglia sopra monte ripieno di cavalli e cocchi

liammeggianli
, quali apparvero^** al servo allonito di Eliseo , cui

(1) IV. Reg., cap. vi.
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fiirono improvvisainenlc apcrti p;li occhl per mlrarcgli clcrei dilcnsori

del suo Profela. Dalle quali narrazioni per aiilicliissiina fama disperse

e insieme conlraffalle presso i po[)oli gentileschi forse cbbe originc

lopinione de' Greci espressa da Omero<*), che una nuvola appaiina e

grava la vista inorlale, oiide ben non discerna le divine sembianze.

E quindi Virgilio introduce Venere a parlare ad Enea con qucgli ac-

centiW:

Aspice, naniquc omiicm qua> nunc objccla lucnli

Mortales hebetal visus, ct liumida circuin

Caligat, nubeni cripiaiii

Pero siffalta nubc, nella quale avvolte si rappresentavano le divinila

,

non era il lelro nembo della procella , non una fitta caligine, ma leg-

gier velo , il quale lasciava alcun die Irasparire dell" interna luce di-

vina, siccoine nel notturno cielo vediamo talora una lic\e vagante

nuvoletta ingombrare il disco lunare in guisa che il pallido raggio an-

cor ne trapela. Questo velo e ancor piu trasparenle presso Nonno ne"

suoi Dionisiaci ('), in cui e descrilta \enere, che, dissimular volendo

la divinila, r.rxHo-j niix-o-jiy. jO.x; tetviou mitti't sphndorem. Leggiadra

idea che tanto felicemenle raaiiiiunse il Milton ^"), la dove ci narra che

luori della nuvola in cui slava ravvolto un angclico drappello, lini-

pida luce appariva quasi d' aurora che volge lazzurrodel firmamenio

in raggiante candore.

SifTatto velo fu poscia circoscriHo. non a tulla la forma, ma solo al

capo della divinila, e per ultimo, assumcndo il tilolo di nimhn. che

ci ricorda 1" idea omerica dianzi accennata . divenne alTalto luminoso;

e gia Servio, r antico commentatore virgiliano. lo defmiva quel cerchio.

col quale i capi degli dei , siccome di chiara nuvola . si fingono cir-

condati. La popolare adulazione che non esilava a rendere agli inq)e-

ralori romani ancor viventi gli onori dell" aj)oteosi , giudico di ornare

del nimbo o cerchielto luminoso il capo di que" cospiciii morlali. e se

(1) Iliad., lib. V, V. 127. (3) Lib. IV.

(2) iEneid., lib. II, fi03. (4) Canto XI, Parad. I'erd.
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no propago I" uso nolle inodaij;lic dol basso iinperoC. Gli slessi re di

Traiioia dolla prima diiiastia, clic aflotlavaiio gli ornamcnli do' romani

impt'ralori. adotlarono ancho il nimbo , o qiicslo si pose altresi allc

sladie ed alio iininagini loro. TuUavia il niinbo nori avea giaminai cos-

salo di Nosliro un* idea roligiosa. Fin dal secolo sesto Isidore di Sivi-

glia scriveva nella sua EtiniologiaW, il niinbo osscre quel cercliio lu-

minoso
,
quod circa angelontm copilo pingihtr. Ne' secoli succedenti,

r uso dol ninibo, cbo poi si disso anclio oiircola^ semprc piu prcvalse

a docoro dol Salvalore c dolla Vorginc, degli angoli c do'sanli, finche

riniaso sacro a lor soli : e por un passaggio dalF idea sonsibile air as-

(ratta fu lollo a significare il preniio do' beati por la pcrfcziono dolle

loro oporo o por le vittorie da ossi riporlalo nella pugna dello spirito,

secondo cho gia ponsava s. Tommaso nel supplimento alia sua Sonima.

Ammossa la incorporoita dello eolesli intelligenze che angoli ap-

pollianio . 6 pure spontanea la domanda , so una sonsibile rapproson-

laziono dello niodosime abbia un ragionovole appoggio. Inlorno a cio

io rioliianio lo idee da mo premesse nol mio primo Ragionamonto. Se

gli angoli , (ulto che per loro nalura invisibili, ci vengono doscritli

nolle sacro carte con imagini cadonti sotto gli umani sensi , chi ci

toglioi-a di rapprosontarli con quelle imagini appunlo? Fin dal se-

condo Sinodo Nicono il patriarca Tarasio, sedonto in concilio, appro-

vava la senlcnza di Giovanni, vescovo di Tessalonica: Quod el an-

gelos pi'))gere oporteat, quando circmnscribi possunt, el ^ll homines

appanienoit : alio quali parole con unanime consenso rispose il Con-

cilio: Etiam, Domine. E realmente nolle sacro Scritturo, fin dal primo

loslo in cui Mose adopera il nome di angelo, o sia la parola Malac,

Invlalo^ scorgiamo gli angoli operare sotto umane sembianzo, nc ascol-

tiamo le voci come da umane labbra uscenti. Do' soli chorubini e per

noi incorta la forma , anzi varia la dipintura
,
perche or rapprescntati

innanzi al trono dolla maesta di Dio quasi figure gcroglifiche, siccome

le sfingi degli Egizii ('*, ora quale senibianza promiscua d' uomo , di

hove, di lione e d' aquila^"', ma insiomo sfavillanti a vodcrsi come

H) MonKaucon, rJ itli(iuitv erplifjuce,\o\. IV, (2) Lib. XIX, c. 31.

pag. 65.— Supplement aus ./ntiquilcs. vol. 1, (3) V. Calniet, Dktioniiaiie dc la Bible.

P- 44. (4)Ezech. I, 4.
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carboiii ardcnli, c come acccsc facl, ncl cui mezzo scorre uno splen-

dore di fuoco, c dal fuoco guizzano folgori. Esclusi percio i clicrii-

bini , la vcneranda aulorita delle ScriUuir al)bastanza convalida 1 iiso

comuiiemcnlc ammcsso di idearsi e di esprimere i celesli spiriti soUo

sensibili umane forme.

Or siccome in quelle sublimi inlclligenze tiillo e grazia e splendore,

COS! non senza ragione ci si raffiguraiio adorne di bclla e fiorenle gio-

ventu. E cbc tali si rappresentassero anficamcnie . ne c prova la sor-

presa del greco Teodoro Sludita e il biasimo da liii dato a talc che

dipingcva crocifissi gli angeli , e li faccva di forme senili. Ma V a>Tc-

nenza loro non potendo esser disgiunta da dignila e decoro, mal si

appone V uso di que' dipintori che ci figurano gli angeli (]ual si figu-

rerebbe un tenero Adone od un vczzoso Imene , o quasi svolazzante

Cupido , espresso con eleganza di forme , ma non con crisliana

decenza.

Un' allusionc al ministero angelico suol raffigurare quegli spiriti

ignudi i piedi, perciocche questa nudita nel senso degli Ebrei signi-

ficava come per simbolo la spedilezza nelF adenipiere i divini co-

mandi e i'osscquio profondo alia presenza delP Elerno : percio leg-

giamo('^ die a Mose fu intimalo dalla voce divina nel deserto: «Scio-

gli da' tuoi piedi i calzari, perocche santa e la terra dove tu hai i

piedi": del <|ual costume, fra gli Orientali comune, tenacissimi erano

gli Egizj : onde Pitagora, che dall" Egillo apprese il piii delle sue isli-

luzioni^ stabili quel suo principio: -Jt-iy yj^r, ai,uz6'h-:cv cc. , vuole il do-

verc che a piedi scalzi si sacriliclii e si compiano i riti sacriW.

Un' alti-a allegorica idea agli angeli appose le ale, per significare la

somma loro mobilita e il celere discorrimento in oyni luoyo. Per non

dissomiglianle ragione i poeti ale appiccano al venlo ; le danno alia

fama, cui chiamano pedibus celerem et pemicibus a//«^''; le danno agli

stessi fulmini , onde quel modo latino, fulminis ocytis alis; le parole

slesse che muovono da uman labbro. perche velocemenle il loro

suono ferisce rorecchio, spesse volte si dicono da Omero e-sa TrrEceeVra,

(i) Exod. cap. Ill, vers. 5. (3) £neid., lib. IV.

(2) Janiblicus in Fila Plutarchi.

Fol. I. 9
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alate parole. Fra i nunii, Mercurio, il pronto, infaticabilc nunzio dcgli

(lei in procinlo di adempicre i cenni del Tonanle,

pedibus talaria nectil

Aui'ca, qiue subliiiieni alls sive aequora supra,

Sen ttTraiii, rapido pariler cum flaniine porlaiiKO.

E il cantorc della Gcrusalemme , applicando all' angelo , messaggicre

doll" Etcrno
,

qnclla viigiliana imagine, lo veste di ale infalicabil-

nionte agili e presto, con cui fendo i venti e le nubi, e va sublime so-

> ra la terra e il mare.

II Buonarroti, chc ncll" idearc il Giudizio universale, deviando dal-

1 ordinario inodo di osprimerc gli angcli, non li finsc alati , fu bia-

simalo dal Gilio nc" suoi Dialoghi ^"^K Al chc il Buonarroti rispondeva

non osser maraviglia che una creatura fornita di ale percorra in breve

tempo immenso tralto; ossere bensi cosa stupenda, so taluno privo di

ale e di penne scorra velocissimo per gli aerei campi e per questa ter-

raoquea mole. La quale arguta risposta di Michelangelo non mi sembra

per veritii disgiunta da una solida ragione. Oltreche il modo dal Buonar-

roti adoperalo non era novissimo, mentre, al dir del Bottari <^), nc' piu

aulichi mosaici, quando i primi cristiani cominciarono a introdurro gli

angeli nello loro pitture, si vcggono questi espressi senz'ale: perche

mai il potcrc dcllc inlelligenze a noi superiori non si conccpircbbc piu

ancor portenloso, se ad opcrare si inlroducesscro senza que' sussidj,

per la mancanza de" quali a noi I' opcrare sarebbe impossibile? In

Omoro, come negli altri mitologi, Mercurio regge ale ai piedi, e con esse

rapidissimo trasvola. Ma ben piu sublime e maggiore dellc inipei'-

fette idee cho il volgo si lorma della divinita, e nello stesso Omero

la (lipinlura di Ncttuno, che senza remeggio di ale e quasi a piedi

giunti dalle alpestri vetfe della Tracia Samo si spicca verso V Euboa

,

Iremando le solve o i monti sotto i piedi immortali dell' incedcnlo

irato Enosigoo <''\

Ternos nieliliir prcssus NcpUinus eundo,

Mo\ quui'luni u(IJicien:>, poslrenias altigil jEgas.

(1) Lib. IV, vers. 2395. (3) Sculture e pitture »acre, vol. I, pag. 14.

(2) V. Inlcriamis. Pirlor Christianus, lib. I, (4) Iliade, canto Xin.

rap. n.
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Qui il noslro occhio altonito sogiie la rapidila di quel moto clivino.

Neltuno misura j)OCO incno di un i:;iado per ciascun passo; e noi ci

figurianio di vederlo marciare di promontorio in promonlorio fiuclie

giugne alia sua ineta. II priino passo e sul moiile Ato, il secondo su-

pra Pallcne, il terzo sopra Pelio, il quarto e gia ad Ega in Eubea.

L' inlervento do' celesli s[)iriti nellc terrene cose, e il loro amico

conforto nelle travagliosc viccndc di nostra vita, erano il secondo og-

gelto die io mi proposi al pensiero. Se il callolico insegnanienlo che

lutli i fedeli lianno un" angelica cuslodia senq)re \eggliianle al loro

bene, non fosse solidaniente slabilito sulle Sci'illure e sui Padri; se il

divin Rodentore non ci avessc di cio chiaraniente istruiti , allorclie

poslisi davanti alcuni fanciulletti , raccomandava di non fare onta alia

loro innocenza
,
perclie i loro angeli seinpi-e veggono la laccia del

Padre die e ne" cieli; quell" inlervento e quel conforto sarebbero seni-

pre una brania. un sospiro della nostra esistenza. Quanto ci alletla

I" iinaginarci che anche nella piu ingrata solitudine troviamo un con-

solatore delle noslre mestizie, non meno efficace perche invisibile? che

esse nelle lempeste deiranimo d rilragge dal pendio dell" abisso, che

Io spirito turbolenlo ci rasserena , e di continuo ci aminonisce che

un" aninia immortale diianiala a sublime meta , debbe con fugace

volo dispregiare queste basse arene , e credere die non abbiam qui

ferma citla, ma la futura cerchiamo? Le piu doici intiinita quante

volte minori a se medesime non valgono a raddolcire I egro e ab-

batlulo spirito? L" amico per calcoli fugge all" aspetlo della traversia,

come lupo errabondo al balenare di nemica arme improvvisa; le fe-

licita die si attondevano, o come le brillanti illusioni di un bel sogno

svaniscono, o sono durevoli come le variopinte mibi che iievi lievi si

trasformano contro i fulgidi raggi di un bel Iramonto. Quanto allora

Panimo sconfortato dalle sensibili cose ama spaziare in un mondo in-

visibile, e si pascc di una protezione che non e umana!

Io penso die le idee di lali spiriti trasfuse dalla vera religione non

meno die queste consolazioni dell" aninio abbiano latto concepire nelle

menti de" Gentili una celeste intelligenza die i Laliiii chianiaron ye-

vio, e i Greci danone. assegnata come (ida tutela a ciascun morlale.
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appona bc> o quosr aura di vita , talnicntcche il comico Mcnandio

disse^'\ chc a ciascuno, appcna nasce, si associa il suo buon deino-

ne. a-j-j-x/uyii -e-j /Si'cu, vfVfP (ircduus iltictor; c qucsto buon denionc nclla

Tavola di Cobolc si (inc;c starscnc pronlo e allcnioallc soglic doiruom

nasciluro. La scuola IMatonica , dolla quale fa fcde Apulejo(^), ininu-

tissime cose insec;nava di qucsti demoni, conoscilori li voleva d' ogni

piu eupa lalebra doll" uman cuore, e traenti al giudizio, dopol' ultima

dipartila, la persona su cui vigilavano.

Ne ai soli individui crodcvano gli antichi clie fossero assegnati Genj

custodi, ma alio pianto altrosi, ai fonti, agli edificj, alio termo , alia

mensa. ai singoli luoglii, alio singolo nazioni. Un anguc d' improv-

viso apparso dinotava il Genio del luogo. Laonde in Virgilio <'\ Enea

,

miralo avendo un serpente chc, improvviso strisciando alF ara del

sacrificio, ne doliba i cibi, e poscia innocuo si nasconde, rinnova il

sacrificio stesso,

Incertus, Gcniumne loci, faniulumne parentis

Esse pulel:

incorlo sc sia del luogo il Genio, oppure nilnistro al padre, o sia il

Genio d'Anchise. E quanlo ai genii delle nazioni, sant'Agostino (*) ram-

menfa il Genio cartofjiiiosp^ Ammiano*'*^ narra che a Giuliano ini[)era-

loro apparvo fra 1" oscTu-a notte nolle Gallie il Genio nazionale col cor-

nucopia velato il capo; la qual figura si scorge altresi in un nummo

di Adriano coll" epigrafo Genio Populi Romani ( Gen. P. R.) <^). Pero di

quosli genii compagni della vita umana non tutti si aveano per amici

e tutelari e propizii alia sorte nostra; altro fra essi era il mal Genio,

il cacodemone , dato egli pure ad ogni individuo per mal fare. Chiara

c questa opiniono nel commcnto di Servio a quelle parole di Virgilio

:

Quisqne suos patimur manes, pcrocche egli nola : Cam noscimur,

duos genios sortimur; unus est qui hortatur ad bona , alter qui

M) Apu(J Etiscbium, de Pr(ppar. Exaiuf. (5) XXV, 2.

(2; l)c IKo Socralis. (6) V. Passer, in dissert, tic Genio Domest.

(3) Lib. V, V. 95. lorn. Ill Musaei Etrusci, Gri'vius, lom. Ill, p. 35.

(4) Tom. X, serm. VI, cap. 6.
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dejn-avot ad mala. pAicIide, filosofo socralico, non si era espresso meno

chiarainente, allerinando a ciascuno \ eiiire assegiiali due Gonj, buono

Tuno, r altro callivo: e un' aiitlchlssima patera di hronzo, che de-

scrive il Gorio nel suo Musco Etrusco<'\ ci rapprescnla Incisi due

Genj fra loro opposti , de' quail il callivo e armato di ale e di scudo,

e al di lui picde sta rivoltata V anfora asscgnalagli dagli antiolii . i

quali si imaginarono lulli i inalori e le calamila rovesciarsi sulF u-

inana scliialla
,
quando il Genio maligno, atlinla 1' acqua di Stige

,

trislainenle la versaAa sulla terra. Questa opinione di un mal demone

insidialore che si appiglia individualmentc a ciascun'anima a fine di

perderla, sicconie il buon demone la cuslodisoe a salute, pose radice

non fra' Gentili soltanto , ma ben anco fra' Caldei , fra la gente ebrea,

fra 1 maometlani stessi ; ne dissentirono da essa alcuni autori cri-

stiani de' primi secoli , come un Erma nel Pastore *^\ un Origene ^'^

,

un Cassiano.

Come i buoni angeli sono atteggiati a belta e splendore; cosi nulla

di piu spontaneo che V andare in traccia di forme le piu luride e

mostruose quando si vogliano rappresentare visibilmente gli spirit!

iniqui , tormentosi Insidiatori do' figli dAdamo. Solto la forma di un

etiope di gigantesca figura descrive Plutarco il cacodcmone , in un

singolare aneddoto della vitadiM. Bruto: = mentre quesli andava fra

se mcdesimo alcune cose mcdilando, gli parve di senlir persona

che entrasse: perloche, volto il guardo alia porta, vide una orrenda

e strana figura di un corpo insolilo e spaventevole, che se gli f)re-

sento senza far parola. Pure, avendo egli ardirc di interrogarlo, "Chi

se' tu, dissc, o uomo, o dio? E a che se' venulo a trovarmi?" E

quel fanlasma con voce bassa gli rispose: " lo sono, o Bruto, il tuo

caltivo Genio; e mi vedrai presso Filippi". E Bruto, senza sbigoHir

punto, « 5V, ti vedrb

»

, soggiunse ;=. Gli Zabj o Caldei e, come pensano

alcuni, anchc gli aniichi Gerniani rappresenlavano i denionj sotto fi-

gura di capri,e percio chiamavano i demonj stessi col nome di ptvc,

scenhirim, hircos : al che sembrano riportarsi quelle parole di

(1) Tav. 88, torn. It. (3) ri-ci .\,oz"» cap. 2; etHomil.in Lucam35.

(2) Lib. II, Mandal. VI, n. 2.
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Jamblico^') pressoFozio: -^dycj n fy-Taa ifa li'j'imhi : I/irci sppctnon quod-

dam dcperit Sinonida. Non altriinenti gli Israelii! si Ideavano i de-

monj sotlo la forma di caproni, porchc noir Egitto avcano dimorato as-

sai vicino alia provincia di Mendes , ove regnava il cullo di Pane Men-

desio o sia del caprone^^\ e perclie in quelle conlrade il Giove Te-

bano, od Ammonio si raffigurava xpieJif-ojuTre^ , arictina facie. Or nulla

di pin ovvio fra i Giudei , c ancor fra i crisliani che il permutare gli

dei del paganesimo in altrellanti demonj , c V altribuirc a costoro le

qualila con che i pagani i loro dei rappresenlavano. Percio in Isaia('\

la dove, Irattandosi della futura desolazione di Babilonia, si legge se-

condo r Ebreo che sulle rovine di quella cilta danzeranno gli sceiihirim,

hirci, la Volgala traduce, pilosl sallahunt ibi , inlendendosi i demonj

,

di cui quelle bestie irsute cran la figura. Per un idealismo infine che

|MU ancora a noi si approssima, il greco interprete Aquila tradusse quel

vocabolo ebreo scehlii'riw, hirci^'^\ colla voce 5o^)-r/. Or le forme de' sa-

tiri. le forme dc capribarbicornipedi Fauni e Silvani
,
quanta abbiano

somiglianza colle moderne figure demoniache, nessuno e che lo ignori.

Appiccatesi per tal modo a' demonj forme da bruto , non si tardo a

moltiplicarle: una forma canina venne suggerita dal lalrante Anubi,

che avea faccia da cane; un' altra da Diana, che gli Egizii diceano

/5o^5a7ri>, ed avea sembianzc da galto, finclie altre forme animale-

sche ed altre ancora sopravvennero, oraspaventose, or ridevoli, di va-

ria e goffa natura, e di membri mostruosamenle raccozzati, non quali

lingevano gli Egizj le lore strane divinita , ma quali se le fingono le

Iradizioni popolari e i nostri dipintori , la fantasia de' quaU sembra

nel configurare demonj inesausta.

Ne solo informi figure . ma luogo e tempo degno di questi impla-

cabili nemici della stirpe umana loro assegna il comune intendimento.

Quantunfjue per puri spiriti non maggiore sia il rapporlo delle tene-

bre che quello della luce, lultavia non il giorno limpido, splendente,

ma la nolte. e questa allorche e piii cupa e caliginosa, sarJi il tempo

pill eletlo per le operazioni di tali spiriti. Durante il giorno, allora si

(1) In Rabylonicis. V. Photium cap. xciv. (3) Cap. xiii , 21.

(2) Bochart, Uierozokhon, lib. II, cap. 53. (4) Levit. XVII, 7.
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aUribuira ad essi inagj^ior polenza cd azionc quando Iosco e il cielo.

o Iroinoiio i vcnli, c giiiz/a il riilininc. c roiiioroso liiono sbigoltisce i

nioi'tali. Nc prall fiorili, o aineni colli, ma orride spelonclie, dense

foreste, ovc pavido, come nelle Morvenie selvc, iniiollri il piede, una

irata c leira natura , la discordia degli cleinenli, il subbisso dellc cose

create saranno il loro regno. Come negli anticlii tenij)! si facevano di

nolle vagolare i hunuri, i mani, le larvc c liilli quesli spavenlamenli

de" inalvagi animi: cosi ne'lempi posteriori si ititrodussero gli sbeflanli

e capricciosi follelli, gli agili silli, i sucidi vampirije lunglie, lunglie

lantasime, per quelle Iradizioni dal paganesimo trasfuse e modcllate

sulle nornie crisliane, dellc quali mi verra fallo di ragionare, colla

pazien/a dell' orecchio vostro, o Signori, in allre succedenii Memorie.





DELLE CAGIONI

CHE TARDAROINO LA FILOSOFIA DEL DIRITTO PEWALE

E DI QUELLE

CHE LA FECERO SORGERE NEGLI ULTIMI TEMPL

JUlDeiuotia

DELL' AVVOCATO GIUSEPPE SALERI

(Delia nell'adunanza S giugno 1841.)

r ra gli oggelti chc piu importano alia sicurezza e alia prosperila

dell' umano consorzio debbonsi certamente annovcrare le teoriche

risguardanti al dirillo pcnale; ed a prima giunta e subbietlo di me-

raviglia chc per lunghezza di secoli sieno elle sfuggite alia meditazione

dei pensalori, e die, dove moltiplici rami delP umano sapere e delle

stesse leggi positive si sono perfezionali, le leggi penali si sieno lasciale

air arbitrio dei legislatori, c nc vengano innanzi nel discorrimento dei

tempi, sequela soltanto di una cieca abitudine e spesse fiate di errori

grossolani e disastrosi. Sventurato awenimento chc ne fa accorti sic-

eomc gli uomini sieno spesso condotti a intrattenersi di cio clie meno

conferisce ai loro destini, e talvolta di cio che torna soltanto ad orna-

mento leggiero ed anco spregevole, e non sia dato loro di volgersi

priniamente a quello chc per diretlo si attiene all' essenza della vita

civile.

roi. I. 40



7'i DELLE CAGIONl CHE TARDARONO

SolanuMitc dopo la inota dello scorso sccolo il i^cneralo doi (ilosofi

inlose oon ii;ra>i o spociali sludi alia scionza di cui discorriaino.

no furono ocM-clic la oi-igine c Ic fondainenla , si vhhe cura di

sciiMililicainonlo iiidai>;aro lo scopo, la osJcnsioiic cd i limit i del piii

lirmoiulo doi dirilti di'ila polilica sociela, c si diode opera a scendero

dalla teorica all' alio pralico si con leggi di niassima c si con norme

di prooossura, le quali consuonassero alia giuslizia iiidivisibile dalla

scionza. E fu lo spirilo di acula e severa indagine, ondc si dislinguo

in ogni parte dolluiuano sapero Tela in cui Aivianio, c onde viioisi

in ogni unianoistilulo il vero ed il giuslo, quello che rivelo il bisogno

di salulari riformagioni, tesliinoniato non pure dalla copia dolle opere

de' sapienli, nia dalle solleciludini cziandio degli stessi governi politici;

e (piindi o spellacolo confortalore e degno di essere consideralo come,

laddove i tempi die furono no presentano Terrore e la barbarie spesse

lialo santificati dai codici nella niente dci popoli, al prescnle, mutala

in medio la condizion dello cose , sia cia avA ialo uolevolmenle il re-

gno del vero e del bene, e lo stalo allualc delle nazioni ne assicuri

di perenne proqedimenlo noil" avvenlre.

IVr lo (juali considerazioni mi ponso non sia per riuscire del lulU*

inl'rutluoso che io venga dicendo delle cagioni, onde pel corso di

lunghi secoli la Icgislazione penale si giacque imperfelta , e special-

rnenlo o trasandata o barbara rispctto alia sorlc dei delinquenti dan-

nati a pcna : c da che sieno venule Ic Icorichc e le provvidenze in

Uillo imiane, che si vanno dilTondendo in Europa e nel nuovo mondo,

intorno il dirillo [lunilivo e i modi di esercitarlo. Le quali invesliga-

zioni mi aprii-anno la via a ragionare in scguilo dei sistemi di penale

giurisprudenza che si dcrivarono o dalle varie doUrine filosoiiche. o

dalle sentonzo inlorno V origine della polilica sociela e del suo scopo

che dominarono ne' vari lempi; a intratlenermi in appressodel sislema

penitonziale consideralo in se stesso , svolgendo il problema s' egli

sia, come alcuni opinano , innovamenlo dovulo soltanto a filantropici

intendinionti, o se in quel cambio sia frutlo della sociale giustizia nolle

sue sequele disvihippala dallo s|)irilo filosofico del nostro socolo: o

consideralo allresi nolle \ario sue forme, dicendo che debbasi da
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clasciina d'l esse sperare di utile e die leniere di dannoso; e qnindi

a diseorrere parlicolarineiile iiiloi-iio alle condlxioiii e ai provvedimeiili

ricliiesti dal sisteina penitenziale per lo svlliippo de' suoi henefici el-

lelti, e intorno alle liforme onde vuol essere accompagiialo nel codici

tiiKora vijjjenti presso molle na/loiii.

Ovo si \o\^a il pensiero alia sloria della scienza pcnale si presso ijli

aiilichi che presso i moderni popoli , di due s[)e('ie, se io iiou prendo

errore , si appalesano le eagioni delle sue viceude e de" siioi tardi

procedimenii : le une inlrinseche, e si veggouo coniuui a lutle j)arli

della scienza della legislazione: le altre estrinseche, e al diritlo penale

in tullo particolari.

E facendomi dalle prime, ove ei addenlriamo nell" inlinio delle

eose, ne si rivela manifesto non potersi le leggi jienali addiirre al per-

fetlo se non allorquando sia pei-fezionato tutto il eonipreso delle so-

cial! e giuridiche discipline: imperocche la leggc penale non puo ne

deve inlendere che a guarentire i diritti privati e j)ubl)lici col punirne

di varie adatle guise le violazioni, e debbono percio (|uei diritti essere

filosoflcamenle svoiti c cliiarili, e dalle leggi positive aj)erlamcnte e

scientilicameule determinati , senza di che o si statuiscono pene ad

azioni innocenti e solo alle apparenze criminose, o azioni ingiuste si

Irasandano e non si puniscono , o fra le azioni ingiuste e nocive non

si statuisce la necessaria graduazione delle punizioni, o si guarda alio

scopo soltanto di punire i delincpienli e trascorre dimentico lo scopo

pill elevato di conseguirc il morale perfezionamento dei popoli , co-

loro stessi compresi che, sebbene colpe>oli di oflesa al diritto privato

o pubblico, non sono percio dispogliati dellu umana nalura. ed hanno

essi pure per giuslizia titolo ad uinano proteggimenlo.

IMa le oi-igini del diritto sociale non sono agevoli a rimcnirsi, ne le

sue leoriche a svolgersi, come avvisare potrebbero superficiali osser-

vatori; poiche si stanno elle bensi nella coscienza dell" uomo, ove sono

depositati i principj del giuslo e dell" ingiusto, del bene e del male da

cui si derivano : ma tali principj vi sono in vihippo. non aperti. non

particolareggiati, non luminosi. La scienza del diritlo e individua dalla

scienza dell"uomo e delle sue relazioni ; ma 1' uomo c un entc ad un
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loinpo lino c moUlplico , porche intolligcntc, libero, sensltivo, cd of-

fio porcio il subbiello di soltili
,
profondc c svariatc disquisizioni die

iiou si possono coinpioro a im Iralto, ond' e mcslicri dlviderc, nie-

(lianto r analisi , cio die sla iiiiilo per ricondursi con picna luce, in-

dagalo ogni elemenlo dolla nmana nalura , alia sintosi priniiliva. La

inlolligenza e la ragione, divlna luce, clie obbieltivamcnlc considerata

e la legge da Dio preposla alP ordine intelletlivo e morale, e subbiel-

livamenlc c la potenza rivelatrice di quclla leggc. La liberla e il po-

tere di determinarsi c di acire: e dossa clie costiluiscc Tessenza del-

r umana nalura, dilTerenle dalla ragionc, dice Lcrminier, die non e

iimana die per accidente: la liberla c F uomo slesso, radice c princi-

pio altivo di questo enle privilegialo : ella e personale per eccel-

lenza : ella adopera , riscbiarala dalla ragione e mossa dalle allral-

live del bene, a compicrc gli umani deslini ed a porlare il peso dclla

vita. La sensilivila e il bisogno di felice condizione , cui V uomo deve

inlcndere , osservale le norine cbe gli si appalcsano dalla ragione. Se

giiardi alle leggi aperteci dalla intelligenza inlorno le relazioni fra

I uomo e il crealore, lu vedi la religioner e se di quelle t'intrallieni

chc toccano all" uomo verso se slesso, lu vedi sorgere la morale : se

intendi col pensiero alle relazioni palcsale dalla inlelligenza cbe legano

r uomo alle cose die lo circondano c agli allri nomini, li e in pronto

la primitiva ed essenziale idea del dirilto. Imperoccbc Tuomo non ba-

sta a se medesimo , e gli bisognano le cose esleriori per conservarsi

ed essere felice: ne egli e solo, ma vi hanno allri cnti a lui uguali,

chc al pari di csso hanno un fine, che sono dolali di personalita loro

propria , die hanno dirillo a non essere olTesi , e che si vogliono anzi

giovare onde sia collo lo scopo a lulti comunc. La conseguenza percio

di tutlo il compreso dcllc accennale leggi religiose <*', morali, giuridi-

che rifondesi nella scienza dei falti o lenomeni della umana inlelli-

genza : ond' e che il dirillo non puo giugnere a sistema scicnlifico se

non sieno prima condollc a grado notevole di perfezione le psicologi-

che discipline.

H) Parlo qui dclle leggi religiose , non in esse si puo coniprenderc col solo lunie della

icnso ainpio, ma ristretto a cio die inlorno ad ragione.
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Quaiulo la scienza dello spirilo era in p;crmc nclle eta primilivo :

quaiido lo verila psicologiclic s" iiilnn vcdcvano per inliiiziune iion di-

slintc e luoenli , Ic idee del dirillo iion poteano esserc chc frullo per

r uoino delle iiispirazioiii sponlanee , iion riflettulc ne ragionale ; e

(juello inspii-azioiii doveano svolgersi per Irariie il vero giuridico, che

<{uasi seine bisognevole di fecondazione vi slava acchiuso. Ma la sloria

dclle vioende e dei processi dell" uniano sapere ne leslimonia che la

scienza dell" uonio lu la piu tarda a raggingnere la perl'ezione : dap-

poiche i I'atti del niondo materiale pin apparisccnti e sensihili attras-

sero Tatlenzione di preferenza, c i fatti della coscienza, perche sol-

lili e sfuggevoli e perche inviliti dalla abiludine, o discorsero inosser-

vati o non si ^idero nel loro intero.

E allorche pnrc la scienza dello spirito richinmo la meditazione dei

pensalori, non fu essa per I" ordinario chc il risullato o di avven-

lalc ipolesi, o di astrazioni: ond"e che Ic teoriche non si traevano che

da una parte soltanto, non dalF intero della nmana natura. Discorrelc le

varie scuole delf anlica e della moderna filosoda, c vi sara chiaro che

neir uonio fu >eduto un cnte ora puramente sensitive, ora puramente

intellettivo e morale, ora puramente religioso, ora abile a tulto com-

prendere, ora inetto a cogliere il vero, guardato alia impossibilila in cni

egli si Irova di dimostrare per diretlo inlallibile il teslimonio della pio-

pria intelligenza. Quei sistemi parziali, c percio erronei, se non poteano

dare buona fdosofia, non poteano dare nemmeno secure teoriche intorno

aldiritto: imperocche nessuna dotlrina giuridica puo essere fondala e

lornare fruttuosa ove non parta dall uomo reale ed all" uomo reale non

corrisponda. Ed c degno di osservazione lo svihipparsi delle teoriche

del dirilto nel succedere delle varie eta dell" uinana generazione: dap-

poiche le prime idee o le prime inspirazioni, sequela del comun scnso,

non giacquero ne poteano giacersi infrutluose : i semi della giustizia e

del bene nel succedersi dei tempi c dei sociali accadimenli escirono

fuori della coscienza c si trasformarono in faWi e pratiche che coslilui-

rono i coslumi delle varie nazioni. i (|uali. secondoche puri o corrolti,

lurono segno indubitato del prospero o infelice slato della vita civile.

Appcna infalli tu vedi apparirc una famiglia . appena piu famiglie
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iiisieme si iiu'0ol}2;ono c prendc (juiiici avviaincnto I iininno oonsov-

zio. la sola iialuia dellc oosc li inanifosia conio V azione o irazioiic

rocipnioa (lei ^a^i nuMiihri dolla 0()iivi\('iiza iiuhirrc dovesscro iisi o

iiorino j)(M malriinoni, pel rcggimcnto delle iamiglie, per la occiipa-

ziono dei honi. pel loro li-asmellersi tra vivi o in caso di niorle, per

i'esercizio di \\n polere inoderalore : e qucsli usi c queste normo fu-

loiio le prime idee del diiillo, che si lidussero in alto e governarono

gli iiomini anoo fiiori di ogni direlto iiilendimento.

Ma nel nascere di cosi falfi eosUimi all' elenienlo del dirillo prinii-

livo e eonnine s inneslu un eleniento speciale e individuo die valse

a dilTerenziaie dappriina lo stalo delle faniiglie, e poscia in piu sen-

sibile ijuisa quello delle varie nazioni. Gli uomini, in qualunque oondi-

zione fossero collocati , non disviarono essenzialmente dalla loro na-

tura, e nci costumi e nelle eonsuetiidini onde i vari popoli lurono go-

vernali. ne si apre un fondo comune die e sempre uno e invariabilc;

nia alle idee pure e assolute della coscienza , entrando die ncUa vita

altiva delle famislie e delle nazioni. si frainmisdiiano pratiche, frutto

dei dimi, delle passioni. degli event i della storia dei vari popoli, per

le quali il diritto di un popolo viene a scostarsi da quello di un al-

tro. <^ il dii'itto primitive, universale ed cterno assume un' indole se-

condaria, variabile , indi>iduale('). In questa era della civilta umana,

r influsso della religione e assoluto . universale: il sacerdote e princi-

pe. ogni idea di diritio e rappresenlata da simboli. tutto e signifi-

ealo da imagini. la I'anlasia e il cuore vi sono predominanti. La c que-

sla la giovanezza delle nazioni; ma tale stato , quantunque piu o

meno durevole, pure debbe aver termine: die siccomc nelF uomo

alia eta prima sorvi<>ne la maturezza degli anni , le emozioni si af-

lievoliscono . e le atlrallive della imaginazione si sccmano, anco nei

popoli si ved<' il bisogno di regole piu precise e piu rifleltute: che

(piando i costumi cessano di essere seinplici , le relazioni fra cil-

tadini sono mollijilicate . (juando le tradizioni o si allerano, o si

cancellano
,
quandn le credenze religiose di un di si smuovono c

(!) Vedi Lerminicr.
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(lifl'oiuluiisi opinioni chc si disformaiio dalle riccviilc , iili iisi e Ic prali-

(lic toniann irisiirilcieiili, e In (jucsta era novella dai cosliimi si proccde

alia legislazioiie, la (|ual<' iioii dee larsi uiio eol dirillo, come noii dee

eoiirondersi 1" elTello colla caj;;ione da eiiisia derivalo: poiche il dirillo

e teorica e deltato della ratrione universale, e; la lei>;islazione e lallo

deir uonio ; e sehhene il suo scopo sia di esprinierc quella leorica

.

spesso o la lravolp;e o la scenia, e tal fiala !e fa aperloeonlraslo. Cosi

dove^a essere, e cosi vesigianio che fn j)er la sloria. Gli ehrei. clie io

(|ui considero sollo uinano rispello, vissero per sccoli col loro cullo e

coi loro coslumi, c avvcgnachc, se ti addenlri nelP essere inli'mo dei vari

popoli di (piella cla, vi rinvenij;a un fondo a (utli conuuie , tu vi di-

scerni una differenza notevolissiina , onde risulla per ogni po|)olo

un' indole nazionale ; nia nel decorso dei tempi gli ebrei ehbei-o hi-

soguo di legge scrilla: c Mose espresso in niodo positivo cpielle prali-

clie e quei coslumi , ora appurandoli , ora modiiicandoli e lal liala

abrogandoli: seguace delF anlico e ad un lempo slesso innovatore. I

greci ne presentano uguali procedimenli nelle idee del dirillo: vissero

egliiio per s(;coli sorrelli dalle credenze religiose, dominali da sim-

holi, ne |)er lunga pezza ebbero leggi scrille; ma vennc T epoca dclla

legislazione, e ne si fanno innanzi vari legislalori. e fra essi prinieg-

giano nella memoria dei postcri Licurgo per gli sparlani e Solone

per gli aleniesi. I romani slessi trapassarono pei diversi gradi die

siam vcnuli accennando
;
per tre secoli ia loro vita civile si resse coi

cosliuni e colle praliche che si regislrarono in collezioni pin o meno im-

perfelte: ma apparsero in fine le leggi dellc \1I lavole. necessitate

dalla civilla avanzata . dal bisogno di comj)orre le divisioni che pie-

gavano spesso all eslremo Ira plebei e palrizi . di cancellare le dilTe-

renze de'vari popoli ragunalicci onde Roma si era arricchila. e di get-

tare Ic fondamenla di un edificio che potesse dirsi nazionale. 1 ger-

mani furono un popolo in cui i costimii si tennero piu fermi e dui-a-

rono a traverso di secoli : ne venue per essi la necessita di scriven*

leggi se non quando, escili dalle loro regioni, e mescolali per la con-

(|uisla ad altri popoli d indole, di costunii e di civilla al luUo dii-

lerenti . provarono il bisogno di dare unila al loro essere con regole

generali.
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II diritto ponalc si dovelte infonnare dallo svolgersi dei semi pri-

niitivi del giiislo c dcIP ingiuslo ; nel prime stadio, il solo scnso coii-

fuso oindisfiiito dclla giusliziu e dolla difesa, e piu spesso della ven-

detta, del to le pene; nel secondo, il senso elTrenato della vendetta

privata fu temperato dal senso della socialila che sorgeva: ma le pene

furonoancor barbare e arbitrarie, perclie sempre incerte le norme che

traggonsi dalle pratichc e dai costumi; nel terzo, le pene venncro con

piu precisione staluite die no! fossero nelle epochc precedent!, ma,
frutto le leggi positiAC dei costumi e percio imperfette c manchevoli,

il diritto penale dovette riseiUirsi di quei difetti, poiclie esso c con-

scguenza, lo abbiamo gia detto, dei diritti bene o male definiti, e gua-

rentigia e non altro delle leggi esistcnti quali che sieno. E, ad impe-

dire che le massime del diritto penale fossero Tespressionc della giu-

stizia, accadde, per la condizione dei tempi, che enlrasse a predomi-

narlc il principio teocratico, il quale di sua natura travolge Tidea ve-

race del delitto e lo scopo al lutto sociale delle pene, e toglie di in-

durvi razionale gradazione.

Ma siccome due sorta di vita si succcdono Tuna aU'aUra negli in-

dividui, quella cioe della inluizione e quella della riflessione, di simil

guisa un tale transilo si avvera eziandio nei popoli: anco in essi il

fatto precede la scienza, efletto dello spirilo fdosofico applicato a ramo

qualunque delP umano sapere; e quindi la scienza del diritto dovette

venire e vemie dopo le tre epochc di sopra divisate. Quei varl stadi

non si percorrono dai popoli con rapidezza , e la storia delle leggi ne

inscgna che il passare dall'uno alF altro non suole intervenire che nella

lunghczza di secoli : ma quel passaggio, quanlunquc lento, c pero in-

declinabile. poichc le prepotenli leggi della natura vi traggono i po-

poli a malgrado di ogni umana polenza che si adoperi a porvi impe-

dimento, e sollanlo nelP ultima delle accennate epochc nasce vera-

cemcnte la scienza della lecislazione.

La storia del primo fra tutti gli anlichi popoli in fatto di leggi ne

lestimonia che i rottami dclla giurisprudenza romana, risullato dei co-

stumi e delle pratiche, delle leggi regie, delle XII tavole, dei plebi-

sciti c degli cdilti dei pretori, soggiacquero sulla fine della repubblica
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alia filosofia degli sloici, c Talleanza della filosofia colle Icgtii ne

tliede nella collezione di Giusliniano un sistcma di tcoriche Iratle dal-

Fesscnza dclla uinana nalura inlorno al dirido privalo die sorvisse a'

secoli, die giacque ollenebrato nei tempi della barbaric, ma risorse

per non piu perire dopo il risorgimenlo delle lellere e delle scienze.

Un illustre lombardo, benemerito della civilta pel caldo senlire a

pro della umana specie , avvenluro V errore, die fclici sarebbero le

iiazioni se la conoscenza delle leggi non fosse una scienza : il cbe equi-

varrebbe all" afl'crinare, essere a desiderarsi die non sieno scienze la

ideologia, la logica, la morale, la geomelria, e va cosi discorrendo

di lulte parli delle umane cognizioni; e se fosse vero die tornasse

daiinoso ai popoli die il diiitlo si alzasse a sistema scientifico, non

utile ma p(;rnicioso sarebbe die fosse venuta in luce I' imniortale sua

opera intorno i delitti e Ic pene, la quale, comeccbe in molle parti

difelliva e sparsa di errori , fu il priino e piu solenne dei tenlamenti

scicntifici intorno le leggi penali die eccito T universale delle menli a

intrattenersene profondamenle, die riscosse tutle le anime generose,

che impresse un prime e potente molo alle piu salutevoli riformagioni

die si videro in Europa.

Gli e una scienza adunque il diritto che sta dapprima nella co-

scienza, die si tramuta in usi ecostumi, che si accliiude in leggi, che

soggiacc alia fine al dominio della filosofia; ma cio dimostra come,

anzi che il diritto si levi a scienza, la scienza delP uomo esser debba

pcrfezionata, e la sloria recata a tale da non essere un cumulo di meri

fatti, ma un (juadro in cui si veggano svoUi e inodificati gli dementi

primitivi della umana nalura: la prima diiarisce cio che nel dirillo vi

ha di assoluto , di elerno , d' immutabile : la seconda ne dimostra piu

propriamente cio che awi di individuale , di variabile, di nazionale.

Ove il legislalore si attenga al solo elemento filosofico , trascuralo lo

slorico, saraimo per lui concetti sistcmi ingegnosi , ma che non da-

ranno frutto : perclie non avraniio un Um irno preparato nei popoli

,

pei quali i costumi e le antecedenze di loro sloria sono una seconda

natura. Errava percio il Bentham, lasciando slare i difelli radicali delle

sue teoriche
,
quando , chiuso V occliio alia sloria , si pensava che i

rol. I. i I
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modoriii popoli polcssoro inforinarsl alia scuola di Lokc c Condillac.

Ovo per lo contrario il logislalorc avvisi soltanlo airelcineiilo storico,

si dimontica lassoliito c rcssenzialc dolla uniana natura, che c il fon-

daiiuMito di ogni Icijiio, pcrche iinmulabile. II cclcbrc Savigny ha fallo

aperlo coino il diritto individuale esista, c come i cosluini preesislano

ad ogni statuto e lo iiiformino : ma forse ha pcrdulo troppo di vista

r assoluto e V etcrno.

Ma quando la scienza delP uomo si vide avviarsi al perfelto? quando

la storia cesso di esscre un romanzo o una cronaca ? L' epoca , come

ne verra veduto in appresso, non e gran fatlo lonlana da noi, e nella

ela nosira medesima c molto a desiderare.

Nelle cose osservale si acchiudono Ic difficolla inlrinseche della

scienza del diriUo penale; sc non che ad esse altre se ne congiunsero

le quali debbono essere disaminate : e Ira queste per prima mi si pre-

senla la differenza essenziale che intercede fra la civilta di un giorno

e quella dei moderni popoli.

Le istituzioni c le leggi nei trascorsi tempi si sorreggevano dalla

ragione di stato, e non governavansi da intendimenti sociali: lo scopo

politico predominava
,
guardavasi alF aggi'egato e non si ponea mcnte

ai diritti delK individuo : e percio la forza, la potenza e la gloria dcllo

slato erano la meta che esclusivamente si proponevano di raggiugnerc

i reggilori delle nazioni. Osservate a Roma nei tempi della repubblica

;

aveano i romani in grado eminentc il genio politico c difcttavano del

genio sociale
,
poiche essi aveano alzato a sistema la schiavitu, schiac-

ciavano i popoli , li rubavano e li traevano incatenati dielro ai loro

Irionfi : d'onde le pene gra^ issime pei delitti di stato, il difetto di distin-

zionc tra delillo e delilto che oflcndcsse alia maesia del popolo, e nei

^ari gradi del delitto stesso trasandata la essenziale proj)orzione delle

pene. II Machiavello alza a cielo quella gravita delle punizioni
,
quella

celcrila precipitosa dei processi, e quel terrore che ne veniva ge-

neralo: 'Quando, e" dice, non si vedesse per altri infiniti segni la

grandczza della romana repubblica, la si vedrebbe per la potenza

delle esecuzioni sue e per la qualila delle pene ch" ella imponeva

a chi crrava . Ma quell' illustre scrittore, tutto vollo alPantico, e
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Iraviato dalle idee polilichc olic nclla sua eta dominavano, iion pre-

seiitiva i iiuilainoiili inaravij^liosi di cui pure si spargeano siiio dallora

i semi per le eta successive.

E I' andare divisato era effello dell" ordine iiaturale delle cose

:

iniperocche nella guisa slcssa che V individuo e trallo imprinia esclu-

sivamenle dal pensiero della esistenza , al pari Ic nazloni , non an-

cora saldamenle coslilulle, non ad altro iulendono che alia esi-

stenza ed alia guarenzia dello stalo politico, che in quella condizione

di cose e il bisogno supremo , e sono distolle dall' occuparsi delF in-

lerno reggimento civile dci cittadini. In cosi falto essere Irascorsero i

secoli della roniana repubblica e buona parte di quelli dell" impero

;

e le indottc abitudini coulinuarono, poiche gl' impcratori, sbattuti da

subiti rivolginienti che li alzavano al trono o nc li cacciavano , non

posero terniine alP atrocila delle pene pei delitti politici e alP arbitrio

ncllc processure, e, manca di regola una parte della legislazione pe-

nale, non c nieravifflia se lulte le allre si veimono corrolte o Iravol-

le. E in quel tristo stato di cose si emanarono Ic leggi di niaesta,

iielle quali Arcadio ed Onorio espressero di volere non solo punito

di eslreino supplicio il delinquenle , ma che agl' innocenti loro (i-

gliuoli la vita fosse un supplizio e la morle un conforto; onde non dee

sembrarnc strana cosa se a quella barbaiic facessero onorevole ac-

compagnatura c le torture e le spogliatrici confiscazioni. I giurecon-

sulti romani si rimasero dal volgerc il loro spirito filosofico alle

leggi penali, e si allennero alia giustizia civile, per la quale non adom-

brava V imbccille o il malvagio coronato : non osando o avendo a sde-

gno lo intrallenersi di argomenlo inlorno a cui non era data libera

discussione.

Le cose non potcano niulare di aspello quando 1" impero romano

soggiac(pie ai barbari. II Carmignani nella sua Tcorica della sicurezza

.sociale osserva: che "in mezzo alia barbarie della eta di mezzo le pene

alflittive di corpo, severe ed atroci nell" ordine politico, divennero

nulle neir ordine civile onde in (juell epoca a^rebbe lo storico

della legislazione penale un interessante problema da sciogliere. inda-

gando le cagioni dell apparente contraddizione nella quale si posero i
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sisleini dclla slcurezza soclalc, reputando la severita del castiglu va-

lido appoggio del potcrc polilico, e non rappiezzando ncirordhie

oivilo "

.

II conlraslo, di cui il citato profcssorc desiderava lo scioglimento

,

si spioga , se non crro , ncll' csserc i novclli domiiiatori guidati dal

solo scopo politico, come abbiam dctto di sopra inlorno ai romani.

Non erano ossi pervenuti a stati formalmcnle costituili, ond' c che V esi-

stcnza ne atlraeva cschisi^a i pcnsieri c V operc: avcano cssi conqui-

stato Ic varic provinclc delF inipcro romano, c il conquistalore inlende

a guarcntirc la sicurta dei conquisli , non curante delF inlerno slato

dci popoli conquistali; si punivano percio gli attcnlati contro la do-

minazione politica, ma negli altri era ammessa la privata compensa-

zione, e le offese riscattavansi col dcnaro. I barbari conquistatori len-

nero quindi nella loro novella deslinazione i primilivi istiluti che veg-

giamo registraii da Tacito ncIF opera dei costumi germanici, capola-

voro di storia, di leltcratura e di filosofia.

Tale si e 1" indole dellc leggi longobarde che no rimangono : e la

celcrita che volea darsi ai proccssi , e il furore onde correasi alia pu-

nizione dei delitti che alio stato oflendevano, furono forse fra le ca-

gioni , in un col pregiudizio che la Divinila dovesse fare miracoli

a salvare V innocente
,
per le quali nel difelto di allre prove si avea

ricorso ai giudizi di Dio, al duello, al ferro rovente , alF acqua fredda

e bollenle, al pane, al caccio, alia croce.

A crescere i mali di quelle eta di sventura si aggiunsero le proces-

sure segrele, cui diede principio Federigo II, ordinando che a' rei di

cattlva fama non si desse nolizia dclle assunte informazioni , e che

Bonifacio Mil statui formalmente nel suo furore contro gli Albigesi

per la singolare ragione che i leslimoni, palesalone il nome, avreb-

bero corsi pericoli nello spirilo di vendetta degli accusati.

A prima giunta parrebbe che nella ordinazione dei comuni in Italia

e nei liberi loro reggimenti la giuslizia pcnale dovesse ollenere mi-

glioramenln; ma le citta italiane che nelF XI e nel XII secolo sur-

sero a nuova vita, di nulla curanti se non se dell' ac(juistata indipen-

denza, erano elle stesse condotle da scopo esclusivamente politico : elc
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intestine discordic ond'erano lacerate, aprivano il campo a persecuzioni

e veudctle alroci , c per male inlesa ambizione di dominio , anziche

stringorsi in iino e gillare cosi le basi di un durevole edificio nazio-

nale , tra di loro a morte si guerreggiavano ; e quindi e che, sebbene la

pace di Costanza avesse dovuto indurrc riposo ed ordine, c dar coniincia-

mento a una vita veracemenle civile, i comuni vennero Iraviali da (piel

medesinio spirilo da cui furono dominali i romani dapprima, e poscia

i barbari che si divisero im di Ic provincic della nostra pcnisola.

Nel periodo stesso adunque delle italiane repubbliche i diritti indi-

viduali non attraevano le cure dei Icgislatori : non si conosceva non

esservi vita civile senza giustizia, e la giuslizia essere nulla senza

rispetto all' ordine primitive della natura, che vuolsi considerare so-

pra ogni umano istituto: lo stato e le politiche istituzioni non avere

ne causa, ne scopo se non nella guarentigia degli individual! diritti

:

le virtu poliliche essere necessarie, ma non tornare elle ulili e tramu-

tarsi in dispotismo nelF interno di una nazione ed effondersi nel fu-

rore delle conquiste, ove non abbiano a fondamento le virtu morali.

Cio che veggiamo negli andati tempi si e pure avverato nella

eta nostra ; che , surte le repubbliche deirAmerica settentrionale

,

si adopero a dare consistenza alio stato e si fondarono istituti po-

litici, anziche si ponesse mente alia legislazione civile e penale dei

vari stali: che negli stessi rivolgimenti del regno di Francia si penso

a dar vita e a ralTermare il nuovo ordine di cose soslituilo all' antico,

e la Convenzione nazionale si volse alia guerra e alle istituzioni poli-

liche , fu crudele e barbara nelle pene contro ai delilli di stato, e tra-

sando o respinse per ben tre fiate la proposta dell" illustre Cambaceres

per r ordinazione di un nuovo codice moderatore dei dirini privati

,

che non si discusse ne vcnne levala a legge, se non quando dallim-

mortale Napolcone data consistenza alio stato e quielalo il furore dei

partiti, si ebbc agio e voglia la Francia di porre studio alia interna

vita civile.

Ma neir atto che i comuni sorgeano , intervcnne altra potente ca-

gione a tardare il processo della scienza j)enale nel diflondimento del

diritlo romano , avvegnache egli fosse incalcolabile bcnclicio nella
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condizioiie doi tempi rispelto ai dirlltl e allc rclazioni private del cilta-

dini. E la storia di quel diiitlo, dopo il suo risoigimento, o meritevole

di Inlla ineditazloiie: conciossiache ella ne eliiarisca come le seienze

jiiuridiolie sieno lenle e disai>;evoli a perfezionarsi anehe allora (juando si

ahbiaiio slupendi eseinpi , e non sieno die a s^olgerc e depurare ma-

leriali preziosi di gia raccolti. Non e che Ic leggi roniane fosscro al

lutlo dimenlicale nell" eta di mezzo, che anzi il molo delle cilia ila-

liche venne , Ira r allre c.igioni , dalla memoria ognor viva delP anlica

Roma, dal sislema nnmicipale indollo dai romani, Iravollo dai barbari

in niolle |)arli, ma pure non mai distruUo, e dalle civili massime in

(pielle leggi regislrate die risguardavano alle private relazioni e che

concorsero collo spirilo del cristianesimo a ricordare V ugualita natu-

rale di tutli gli uomini; ma egli e cerlo che nel XII secolo esci puro

degli usi e dei coslumi , occupo i primi ingegni del tempo , sali alle

cattedre e formo per oltrc Ire secoli la scicnza sociale in Europa: Te-

mancipazionc degli spiriti dai ccppi della scolaslica cbbe origine dai

giureconsulti, che ha endicarono dalla tcologia e il dirilto c la polilica,

mentre n" era ancora schiavo V intero compreso delle allre hlosofiche

discipline. Alcuni storici che si fermano ai fatti material!, allribuiscono

il sorjijere e 1" allarcarsi del diritto romano al rinvenimento lortuito

delle pandette; ma quel prezioso monumenlo della romana sapienza

sarebbe giaciuto inosservalo c inh'ullifero se la independenza dei co-

nuuii non avesse mutato V essere delle cilta ilaliane e non 1" avesse

reso incompatibile colle leggi dei barbari : se gli elemenli della vita

civile e politica che vennero dalla indipendenza non avessero elevato

Ic menli. e creato idee nuove e nuovi bisogni: se T induslria e il

conunercio, che in ([uelP epoca ebbero vita e incremenlo maraviglioso,

nun avessero rese necessarie costanza e larghezza di regole maggiori

delle usitate.

Irnerio fondo la prima scuola di diritto in Italia, anzi in Europa : ma la

venerazione segnava i primi passi della scienza, dappoiche lo studio

stringeasi ad interpretare una parola pel suo nesso con un'altra e a porre

brevissime note marginali. che agevolassero la (juasi grammalicale espo-

sizione di alcuni passi oscuri e dubbiosi. Fu quella IVta dei chiosatori,
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de quali rina;cgno c gli ciniiuMiti scnigi rcsi alia solonza , sotlo aspollo

inotlcslo e spregcvolo agli ocelli di colore die non saiiiio rocarsi a

dare giiidizio del valorc degli uomiiii iieir eta in cui coinparvcro

.

si poscro in luce dal Savigny nclla crutliUi e profonda sua storia del

diritto romano nel medio eve. Acursio apparlienc alia prima sciiola

,

e nel secolo XIII conobbe il bisogno di raccoglierc le numerose inter-

prelazioni del secolo precedente, di meltere le varie c discordanti sen-

lenze le une a riscontro delP allre e di recarne ciudizio.

Qucsla scuola si spinsc innanzi nel secolo XYS\ nel quale compar-

vcro i comenlatori c disputatori che dalla scmplice interprelazione,

falta clla slcssa piu razionale, discesero pur anco alia discussione di

pralichc controversie , senza che pero si ardisse di muover dubbio in-

lorno a nessuna leorica del romano diritto, che reputavasi lipo vene-

rabilc di giustizia. Fu questo un procediniento, comecche lento e

privo di ogni sussidio della filologia , e deesi all" acuto e profondo in-

gegno di Bartolo e della sua scuola.

Alia ristretla e timldaesegesi, cuinonsoccorreva ne la storia, ne la

letteratura , e molto mcno la libera filosofia , nel XV secolo , tra per

esscrsi conquistala Costanlinopoli e rifuggili in Italia quanti vi avcano

dislinli ingegni , recando seco i codici del sapere e dellc lettere anli-

che, c tra per la civilta cresciula , c per la invenzione della slampa , la

giurisprudenza comincio ad uscire dei limiti in cui erasi circoscritla

dai chiosatori e comenlatori , c vennero ad illustrarla la fdologia

e la storia , non pero della umanitii ma di Roma
,
per opera del

Poliziano, il quale tolsc a considerarc il diritto romano come un

I'rammento (h aiitichita e di letteratura e quasi un deposito dellc dot-

trine (ilosoliche che dominarono in Koma da Ausjfiisto ad Adriano. La

uuova strada aperta dal Poliziano si continuo nel secolo X\I, e si

reco al perfetto dall'Alciato e dal Cujaccio.

Triboiiiano nclla sua collezione avea tutto altcralo, i principj della

scienza, Ic antichita storiche, le filosofic dei vari giureconsulti. le ro-

mane tradizioni: e nei priini secoli quolla collezione si repufava in

lutto oinogenea , un" opera di perfezione che dovesse farsi subbielto a

meditazione , senza altentarsi , studiandola , di alterarne timipoco
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r ordine delle materie c dei tcsli , die leneasi fra i possibili il mi-

glioro. Cujaocio spezzo quel composlo, clic non rinvenne scienlifico, ma
arbitiario , e alia confusione soslitui la sparlita indagine delle sen-

tenzc degli anlichi giureconsulli e delle scuole cui apparlenevano, e col

sussidio della classica erudizionc e dclla sloria nc reco pura e genuina

la imagine di Roma anlica e dei filosofi e giureconsulli clie la illu-

strai'ono. Slorica c 1" indole della scuola delPAlciato e del Cujaccio, e,

sc tu ben mediti lo spirito die la reggcva, diede forma ad una delle

piu illustri scuole che nella eta nostra onorino TAlemagna.

Si vede cosi come per qualtro secoli due scuole sollanto sorges-

sero, nelFuna delle quali dominava Tescgesi, nelF allra la sloria;

ma la sloria soltanlo della nazione da cui erano venule le leggi alle

quail erano converse lulle le menli a conlare dal secolo XII. E se fu

vcnlura , e da ripelcrlo , lo studio del dirillo romano per la scienza ci-

vile, nol fu, ed anzi lorno in danno per la legislazione penale , non

lasciando la reverenza con cui venne accollo discernere il vero dal

falso, il bene dal male die vi era acchiuso : dappoicbe se nelle leori-

che del dirillo privalo vi domina la giuslizia, in tulle V allre parti si

scorge non inspirato dal rispelto per V uomo, ma barbaro ed insociale :

che in esso e sancila come legittima la schiavilu : die le pene di

morle vi sono moltiplicale ed alroci: die le torture, come abbiamo

gia detlo, e le confische vi dominano: che non dislinli vi si leggono

i delilli nei vari loro gradi e le pene vi sono lasciate il piu spesso

air arbilrio dei giudici : die eccessivo vi si vede il dirillo dei padri

sui figli e digradala la donna che vi soggiace a tulcla perpelua.

Dovea pero venire V epoca in cui nclla moderna Europa le leggi

enlrassero nel dominio della (ilosofia, come erano cnlrale le leggi di

Roma alia cadula della repubblica nelle scuole degli anlichi filosofi.

Fu aperla quest" epoca dalla Repubblica di Bodlno , ingegno vasto e

profondo che si slese ad un tempo alia sloria, alia politica, alia le-

gislazione. Bacone in seguilo si aizo all' universale dell' umano sapere

e primo fra i moderni ne diede la filosofica partizione , che, sebbene

nella eta nostra rinvenulasi imperfetta e manchevole, fu al suo tempo

un concetto maraviglioso. L' idea verace della sloria fu data nelle sue
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operc : e segno il vero melodo di procedcre in ogni scientifica invesliga-

zione, cliiainando gl' ingcgni alP osservazione cd alia sperienza: c in-

Iravvidc la fdosofia del dirillo colla celebrala senlenza: leges leyum

mnt; ma non ne olTcrsc 1" idea scientifica. Seldeno, minore ingegno.

non gillo la luce di Bacone, ma apri F adilo alia filosofia del dirillo

colla dislinzione nelle leggi ebraiche di cio che vi aveva di speciale

al popolo ebreo, da cio che vi si acchiudeva di assolulo ed universale.

Al cominciare del secolo XVII il Grozio, condotlo dal bisogno dei

tempi in cui tulle Ic nazioni all' eslerno si gucrreggiavano e all' in-

terno erano sconvolle da rivolgimenli religiosi e morali, pubblico 1" im-

niorlale sua opera del gius di guerra e di pace, in cui pose la inda-

gine del gius naturale e la sciolse colla ragione: quantunque derivassc

il dirillo dalla socialila, c non dalla sua vera ed alta sorgente, la co-

scienza delF uomo.

Sulla fine dello stesso secolo comparve Leibnitz , ingegno immenso

che fu ad un tempo teologo, fdosofo, malemalico, giureconsulto : vide

cgK come disacconciamente s' insegnasse il dirillo romano , e proluse

a' suoi sludi col nuovo metodo d' insegnare la giiirisprudenza : apri

r idea dclla compilazione di un nuovo codicc civile ai tempi piii con-

facenle : nelle sue indagini Intorno al dirillo ne ripose la fonle nell' idea

di Dio, e la gluslizia venne per lui derivala dalla sua essenza: nella sua

opera il dirillo abbracciava il giuslo, V equo, il religioso e ogni virtu so-

ciale:e diede egli pel primo la divisione della sloria del dirillo in interna

cd esterna, che tultavia domina la celebre scuola storica di Alemagna.

Ma in queslo secolo stesso dovea V Italia nostra illustrarsi di un

nome che mulo raspelto agli sludi giuridici eche, negletlo nella sua

vita , i savi oggidi circondano di venerazione. Egli c quesli 1' immor-

lale Vico. Se Grozio avea intravvcduto il nesso Ira la filosofia , il di-

rillo e la sloria, il Vico pose queslo vero nella piena sua luce rispelto

alia Grecia ed a Roma : fu egli stesso quegli che , slaluendo la iden-

lita della natura umana colla sloria , apri V adilo alle dottrine da

Hegel disviluppale nel nostro secolo: che riconobbe rautorila del senso

comune, opponendola alia astrazione filosofica nella eta sua piedomi-

nante, e sparse i semi delK ecclelismo : che ra^'^iso i falti umani nello

f'ol. I. 12
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spazio e ncl tempo come un poema, sponendo pensamenli e conghiel-

hiro flic iNiebuhr ha proseguito; ma, slrelto al mondo anlico, soggclto

lutti i tempi al trlplice stato, Teta divina, Teroica e Tumana: noii

conobbe il mondo moderno, e fece discendere dalla rellgione il dirilto.

Montesquieu, mosso dalle spirito stcsso di Yico, lennc slrada con-

Iraria : dove V italiano avea prima concepite leoriche c da esse venne

dispiegando la storia , il fiancese pose studio ai fatti e dai fatti venne

a teoriche conclusioni ; il prime era ingegne sintetice, il secondo ana-

litico per eccellenza.

A Montesquieu si dcbbe la piu precisa e filosefica idea del diritto.

Le leggi nella lore piu ampia significazione, egli dice, sone le rclazioni

necessarie che derivane dalla natura delle cose : cd in questo sense

tutti gli enti hanno le loro leggi, la divinita, il mondo maleriale, le

intelligenze superiori alP uome , e V uome stesso Innanzi, egli ag-

giugne, che vi fossero leggi positive vi aveane relazioni di giustizia

:

e r afiermare che non siavi nulla di giuste ed ingiuste , tranne cio

che le leggi umane cemandano e prescrivono, torna le stesso che asse-

rire che prima che si tracciasse il cerchio tutti i suei raggi non de-

ve^sere essere eguali ; d' ende egli trae il corollario che illumina e da

nuovo aspette alia storia : che nella infinita varieta di leggi , di oo-

sturai e di fatti gli uemini non sone cendotti soltanto dalla lore ima-

ginazienc.

Da Montesquieu in pei il diritto formo parte della filesefia: e non

i soli giurecensulti se ne occuparone , ma tutti i sapienti ; ne io vi

stare esponendo i nemi di quelli che in Italia, in Francia, in Inghil-

lerra e nelFAlemagna s' intratlennero della filesefia del diritto e della

sua storia da Montesquieu a Filangeri , a Beccaria , da Kant a Thi-

beaut , a Gans , a Savigny, ad Hegel e agli altri che enorane le due

scuele fiiosefica e sterica di Germania. Le spirito filosofico che sten-

desi a tutto non potea non allargarsi alia parte piu importante delf ii-

inane sapere.

Ma nullamene la criminale legislazione si giacque, e solo negli ul-

timi tempi vi s' indussero miglioramcnti, che sone pere assai lungi

dal meritare inlera lode nei codici di alcune delle mederne nazieni.
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K qui ne occorre di addenlrarci in alcuni particolari necessari a rive-

lare le cagioni die nelle eta moderne si opj)osci'o al volgere in alio i

(ilosofici concepimcnti onde convertirli in salutari riforme. E ven-

nero essi in parte dair andarc deila uinana nalura, per cui si pensano

e si slatuiscono le teoriche, ma giacciono esse per lunga pezza infrut-

tuose e si veggono al liitto divise dalK uso pralico: in parle dalla ge-

losa e fallace politica di molti governi, nelle cui mani le leggi. e in

ispecial modo le penali, furono slrunicnto soltanlo ad assodare il po-

lere: in parte dal pregiudizio dominante per sccoli die tutto die ri-

sguarda alia sicurta ed al bene dcirumano consorzio oltener si dovesse

per diretlo dalP opera della autorita pubblica: e in fine dallo spirito

di privilegio e dal difello di alio senso della dignita dell' uinana iia-

tura, la quale non mai si cancella dairuomo avvegnacbe delinquenle.

L' uomo agisce, si e piu volte detto, guidato dalle intuizioni del

comun senso, anzidie pensi: pciisa quiiidi e riflette inlorno agli usi.

ai costuini, agli statuti introdotti: poi si volge di nuovo all' opera, non

piu guidato dalla ispirazione , ma colle teoridie della sdenza; e noi

vedemnio che la scienza in genere della legislazione \ enir deve a ma-

turezza anzidie possa addursi al perfetto il diritto penale: e I' ordine

naturale volcva che il ramo di scienza ultimo a perfezionarsi fosse pur

r ultimo a recarsi in pratica fruttuoso.

L' ostacolo piu principale al tornare utili nuove teoriche in argo-

mento quale che siasi si rinviene mai sempre nelle invalse consue-

tudini : che ad esse trovasi ognora congiunto il vantaggio , sebbene

male inleso, di molti: che I'inerzia all' uomo connaturale vi si adagia,

cansando la fatica del meditare: che e loro proprio di invilire Tanima

umana e di faria inetta alio sforzo di filosofidie speculazioni.

Fino alle eta a noi vicine fu certo mai cenio che divise la teorica

dalla pratica : i (ilosofi che meditavano si pareano abborrire dallo stu-

dio dei fatti , e percio spesso spaziavano nei campi della imagina-

liva : i giureconsulti addetti per lo contrario alia pratica , schiavi al-

r autorita cd all'esempio, disdegnavano e deridevano la teorica, quasi

Tuna potesse essere perfetta senza 1' ajuto dell' altra. E il inal lalento

die genero I' avvisata divisione si vide continuare anche quando le
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dottrine filosofichc si vennero avvicinando alia rcallta delle cose: iin-

perocche le abiludini c i pregiudizi non ccssano immcdiatamente al

ccssare dcUo cagioni die li abbiano general!.

Le nuove dotlrine inlorno le leggi , e specialmente Intorno le pe-

nali, anzlche polessero venire attuate, doveano diflbndersi e conqui-

stare le menti dell' universale : dappoiche la sloria ne insegna che

,

tranne pochi casi, colore che seggono al reggimenlo della repubblica

non sogliono nelle innovazioni prevenire , ma secondare i bisogni ap-

palesati dalle idee e dalle condizioni dei popoli. Ma le speculazioni dei

pensatori non si fanno comuni che col mezzo dclle nazionali lelteralure,

che sole sono adatte all' universale; e per lungo tempo le massime del

dirilto si chiusero in gravi opere, il piu delle quali , scrilte in lingua

straniera ai popoli, comparvero in Irallazioni metafisiche, invoke in

sottilila non affini al senso comune, e se valevoli a conquistare le menti

pensatrici , non erano pero concette in guisa che potessero commuo-

vere gli affelli del cuore, onde non e da stupire se discorsero infrut-

tuose. E in si fatte considerazioni si stanno le cagioni per cui nei de-

corsi tempi tornarono vani gli sforzi di sommi ingegni a dare una filo-

sofica ordinazione alle lesrsi dei loro stali.

Baconc neiringhilterra, filosofo al tempo stesso e giureconsulto

,

esercilato di pari guisa agli afiixri ed alia speculazione, concepi il di-

segno della riforma delle leggi inglesi; ma incontro nelle idee e nelle

abitudini della nazione invincibili ostacoli, che anco oggidi perdurano

a rendere vuoli di frutto i pensamenti di Brougham, mente degna di

succedere a quel sommo maestro nella grande intrapresa di spargere

luce e di dare sistcma al caos delle leggi del regno unito.

Deslino non disuguale occorse in Francia all' Hopital , che , avvi-

sando a totale riformagione , non ebbe a ricompensa de'suoi magna-

nimi pensamenti che sventure e persecuzioni, ed a Lamoignon, cui torno

vano il concetto di un nuovo codice generale. D'Aguesseau, piu fortu-

nate di que' due primi , conobbe che il pensiero di una generale in-

novazione, se giusto in se stesso, non tornava opportune, e si limito

a parziali riforme che influirono nella eta nostra alia grande opera

del codice napoleone. Lodi e benedizioni a quel grande cancelliere
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dell' anlico regno di Francia: dappoiche il tilolo piu fondalo di gloria

per un miiilstro di slalo e Tavere procaccialo ad uu popolo utili in-

aovamenti iielle sue leggi.

A gloria dclla nostra pcnisola non e da diinenlicare V illuslre Tan-

iiucci, minislro di Carlo III e di Ferdinando IV , che spose V idea di

un nuovo codice pel regno di Napoli, e ne lido la cura al famoso

Cirillo. Comparve il codice carolino ; ma qual tentamenlo si giacque

,

pcrche non conforme alia condizione dei tempi , e non valse che a far

chiara ai posteri la mcnle elevata e di quel ministro e del giurecon-

sulto-lilosofo clic ne secondo i pensamenti, tornati i loro sforzi inutili,

come era prima accaduto ai grandi giureconsuiti di Francia.

Dalle stesse cagioni provenne che nell" atto in cui da alcuni filosofi

si spandea viva luce sulla scienza del diritlo, salissero in fama in

Italia e fuori i nomi del Claro, del Farinaccio, del Volpini, del

Guazzini, Ic opere dei quali, dice loSclopis, risuonarono nei tribunali

e nellc scuole. Trista fama, egli aggiugne, e da non invidiarsi, anzi

piuttosto propagazione di errori cui favoriva leta, e che a svellere

non basto per lunghezza di tempo ne la voce della ragione che li com-

batteva , ne quella delF esperienza che ne dimostrava le infelici sequele.

Consolidali i politici governi delle moderne nazioni , caduta la in-

dipendenza dei municipj , cessati i motivi ondc i vari stali erano

condotti ad estreme guerre reciproche per indurre cquilibrio nelle

rispettive potenze, e sedati gli interni moti originati dal decadimento

dcgli ordini nei quali si stava in lutto o in parte la somma della

cosa pubblica, la scienza sociale divenne in molte nazioni un segreto

geloso; lasciavasi libero F avvolgersi nelle astraltezze della melahsica,

lo scrutare i segreti del mondo materiale , F clTondersi colla imagi-

nazione nclla letleratura, il brillare nelle belFarli: ma sarebbesi re-

putala offesa non perdonabilc il loccare alle leggi esistenti, special-

mentc penali , e alle processure che si awolgeano nei segreto. Sem-

brava allora che il dilTondersi della scienza filosofico-giuridica fosse una

svenlura pei popoli: che i lumi dovessero essere in tulto propri dei

governanti: che da essi soli dovessero infallibilmente essere colte le

teorichc adducenti alia giuslizia cd al bene , e che il resto degli
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uuiiiiiii lion fosse atto clic al disordine cd all' orrore. Tra pci ceppi in

fui gl" iiigogiii si reslringevano c per V avversionc che s' ingcnera nellc

nienti ad oocuparsi di invcsligazioni ciii non possa proporsi fnittuoso

e pralico risullamcnto, noii si diede dal comune dcgli scriltori animoso

ponsicro a stiidi die a nulla montano senza pralica applicazionc.

Quale animo potcva ossore in Italia nostra , che In pure in ogni

parte del sapere maeslra alle altre nazioni, di dare opera alia scienza

penale, (]uando in un' antica repubblica, per molti titoli reverenda e

ai tempi nostri cadula, si .ivea per norma che nei delitti piu gravi

si dovesse prima correre alia pena che alia colpa, e percio il sospctto

teneasi in luogo di prova : (piando pene estreme slavano nell' arbi-

Irio di un magistrato spavenloso : quando tutto che attcneasi alia pro-

cessura e alle prove, da cui pendeva la liberta o la vita dei cittadini,

era senza gim-idica guarentigia, e i giudizi si proferivano, senza fame

ragione , nelle tenebre e nel mistero ? Quale poteva essere V ardore a

cosi fatti sludi in Europa, quando in alcuni stati che primeggiavano di

collnra, non pero di vita civile, che con essa non debb' essere confusa,

si loglieano senza formalita di processo e per sola volonta del govcrno

i cittadini alle loro famiglie, e per lunghi anni si chiudeano in pri-

gioni di slato, dalle quali non uscivano se non allorche talentava al

principe od al ministro che ne avevaordinatoil rinchiudimento? Come
altentarsi ad esprimere idee di riforma

,
quando una terribile inquisi-

zione inviliva gli animi, toglieva la sicurezza, esponeva ad estreme

sciagure. e ad ogni libero pensamento si apponeva censura , a quei

tempi terribile, d'irrcligioso? In quelle eta appena il pensiero poteasi

applicare alia lilologica erudizione e alle scienze fisiche: ed incioper

avventura si stanno in gran parte le cagioni onde la grave erudizione

e le fisiche precedettero nel loro avanzamento le filosofiche e giuri-

diche discipline.

Perche le leggi sieno volte al giusto , indivisibile dalF utile non di

pochi ma del generale delle nazioni, e mestieri che il potere politico sia

egli stesso governatodallagiustizia; ma la politica, che non si conside-

rava come una scienza di eterni principj, reggeasi dall' interesse indivi-

duate: era un sistema di astuzia e di frode valevole a illudere, ad
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affoizarc ed allargarc il polcrc, non volto al bone dclle nazioni. II

Macliiavello ne rende teslimonianza delle insane c ad un tempo bar-

bare massirne die nell' cla sua doniinavano: cbc gli uoinini si deb-

bono vezzeggiare o spegnere, percbe si vendicano dclle loggcri oflese.

delle gravi non possono, si cbc I* oflesa cbe si fa alK uomo deve es-

sere in modo chc la non tema la vendetta: ad un principc essere ne-

cessario sapcr bene usare la beslia e V uomo, perohe V una senza I al-

tra natura non e durabile : essendo un priiicipe necessitato ad usare

la bestia, debbe di quella pigliarc la volpc c il Hone, percbe il lione

non si dit'ende dai lacci, la volpe non si difcnde dai lupi: non potere

un signorc pi'udente ne dovcrc osservarc la fcdc quando tale osser-

vanza gli torni contro, die mai ad un principe non mancbcranno ca-

gioni Icgittime di colorarne V inosscrvanza: darsi di queslo infmiti

esempi, e mostrarsi quante paci, quante promesse sono state fatle ir-

rile e vane per la infedelta de' principi , e quegli die ba saputo me-

glio usare la volpe ed aggirare con astuzia i ccrvelli dcgli uomini es-

sere meglio capitalo : ad un principe esscrc necessario parcre di avere

la unianila, la fede, la religione, ma non essere necessario averle

;

anzi doversi dire cbe avendole ed osservandole semprc sono dannose.

e parendo di averle sono utili; ma doverc il principe stare in modo

edificalo dell' animo cbe bisognando non essere possa e sappia mu-

tare in contrario: faccia un principe conto di vincere c mantenerc lo

.stato, i mezzi saranno semprc giudicati onorc^oli e da ciascuno lo-

dati, percbe il volgo ne va senipre preso con qucllo die pare e con

Tevcnto della cosa, e nel moiido non e se non volgo, e i pocbi non

vagliono quando gli assai non lianno dove appoggiarsi (*). E, dcducendo

corollari da quella politica, anco in tempi di assai al Macliiavello poste-

riori, un pubblicista inglese affermava, cbc la morale aver dee tanto

influsso nelle cose di stato quanto potrebbe averne nella geometria.

neir architellura, nella botanica.

Se le dottrine che regolavano il potere politico erano tali, come

poteano le leggi che ne conscguivano essere siccome dowcbbcro la

(!) // Principe di Machiavelli.
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inanifestazionc del vcro e del giuslo nelle cose umane? ed arroge che
,

aochiiiso nci govcrni ogiii influsso sulle leggi specialmcnte penali, sog-

giacquero esse al pregiiulizio
,
generate ad un tempo dalF orgoglio e

dalla ignoranza, che tutto quanto lisguarda al bene di un popolo ot-

lener si dovesse colPazione imniediata del j)ul)l)llco j)otere.

, Nella guisa che con Islituli diretti si volea creare e diffondere la

ricchezza: che nelle scienze, alio scopo di cogliere il vero, si co-

niandavano alcune dotlrinc cd altre si proscriveano : che ad impe-

dirc che escissc dallo stalo il denaro non vedeasi che il solo mezzo

si stava nel procacciarc il perfezionamento dell' industria colla islru-

zione e colla libera concorrenza , onde i prodotli nazionali la vin-

cessero in conl'ronto dei forest ieri, ma aveasi ricorso alle severe

proibizioni : che i principi religiosi inlendeano a promuovere la reli-

gione col comando e collo spettacolo spavcntoso dei piii crndeli sup-

plicl ; nella guisa stessa credeasi che, a misura si fossero staluile se-

vere le pene c lerribili Ic proccssure, si sarebbero con piii efficacia ces-

sali i delitti, ond' c che le pene di morte si moltiplicavano , c che a

farle piii atroci si ricorreva alia mutilazione, al fuoco c alia ruota. Non

sapeasi concepire a que" tempi che in lutlo cio si appartcnga airutilc Ic

vie indirclte sogliono esscre cosi al bene maleriale che al morale e al-

^inlelletli^o dei popoli Ic piu salutari: che se si vogliono scemare i de-

litti e da toglierne le cagioni, che si stanno nella ignoranza e nella mi-

seria . colla istruzione possibilmentc allargata c col diflbndimento libero

delle soslanze: che la barbaiila delle pene oflre Tesempio immorale della

vendetta e fa barbari e crudeli i costumi. Non si osservava alia sloria,

la (|uale ne testimonia che furono e piu frequenti e piu atroci i de-

litti quando la legislazionc penale fu piu inumana: che qualunque siasi

la gravita delle pene, non e dalo impedire in modo assoluto le delin- |l

quenze, dappoichc vi ha talvolla si esagerata esaltazione nelle mcnli

c si prepotenti si appalesano le passioni del cuore, che gli uomini sono

ciechi ad ogni pericolo , e sono fin anco condolti ad annetlerc certo

che di alto e gencroso ad aflrontare le pene piu gi-avi : che la effica-

cia percio delle pene, onde sicno giuste, dee calcolarsi sulFinlendere

e sul sentire universale, non su quello di alcuni individui che paiono

cscirc dalle norme proprie della umana nalura.
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Ma le salutari riforine noii si ollenj^ono, io lo dioeva piu sopra, sc noii

(love ropiiiione le favorogj?i : c ropiniono, se propria del gcnerale di un

popolo, non puo fondarsi che nella giusli//ia; sc propria di pochi, e per

Tordinario fondala in |)articolari inleressi che deviano seinprc dal vero o

dal giusto; e un di ogiii islitnzione era doininata dallo spirilo di privilegio.

Le nazioni furono per lungliezza di eta spartile in due classi: nell'una si

concentravano per inipero delle leggi i heni. nelPallra slava la miseria:

nelluna rislrnzione si diffondeva, iiciraltra conservavasi la ignoranza:

nelluna erano quindi i gradi eglionori, nellallra labbiezionee lo spre-

gio die ne conseguono. In quelle eta lopinione dominalrice non poteva

essere che quella sola che veniva dai ricchi e potcnti, e sembra^a

allora che i prolelari non parlecipassero alia iimana nalura, e le masse

lotlanti col hisogno e avTolle nella ignoranza e percio ai delitli piu

lrascorre^oli, non aUraevano le simpatie dei legislatori ne di colore

che ad essi faceano corona e ne erano ascollali e si secondavano.

Le classi superiori della citla, osserva qui il Rossi, illustre italiano

che onora la nostra patria in terra straniera e che non ha guari inse-

gnava ai francesi il loro diritto costiluzionale, non vedeano nella giusti-

zia penale che un mezzo di guarentigia contro I infimo popolo chVsse

oiioravaiio del lilolo di canaglia. Siccome sovra cento impulali di de-

lillo novantacinque appartengono airinfimo popolo, lelelta del corpo

sociale parca conchiuderne che la giustizia penale, quali che ne fossero i

priucipj e le forme, fosse cosa a lei impertinente. Quegli uomini, che pei

loro lumi e pel loro influsso sul ])ubblico potere avrebbero avuto i

mezzi a correggere i vizi del sistema penale non erano condotli ad oc-

ciq)arsene come sarebbe stato mestieri per indurre ulili riformagioni :

e sc vi pensavano, cio non era che con isdegno od indilTerenza. 11 fi-

lanlropo Romilly, dimostrati al parlamento inglese gli abusi che dalle

corti ecclesiastiche si commettevano a danno della liberla individuale.

liniitavasi a domandare che si ordinasse nellargomenlo una invesliga-

zione; ma i grandi proprielari del parlamento. che si dicono rappre-

sentanti del popolo inglese, non degnarono di prendersene pensiero.

sebbene all" alia camera quegli abusi fossero slati sino dal 1806 denun-

ciati dalla stessa corona. Le classi elevate per V ordinario non erano

Fol. I. 13
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Iravolte die a dolitli polilioi ohc cstfUano Paniino, c di cul rare si pie-

sentano le ocoasioni; ma i pericoH radi c lonlani non colpiscono Fiina-

uiiiazione e lasoiano freddo il ciiorc.

Sc il povero, solo perejie tale, non era considcrato, clie doveva es-

serc di hii se veniva innaiizi maccliiato di dclitlo? Non era percio fuori

dell oi'diiie delle idee doniinanli sc le pene fossero eslrenic e non in

e(pio riseontro eolla colpevolezza dei delinquenli: se fosse Irista ed alle

anime sensitive compassionevole la sorte dei condannali : se le prigioni

iielle quali si racchiudevano fossero insalubri e spesso mortifere: se lore

vcnisse somministrato alia ventura e dalFavaro speculatore o malsano

o insufficiente alinienlo : se non si desse opera ad islruirli , e non si

avvisasse nel luogo dclla punizlone ad abilitarli, escili di carcere, a pro-

caociarsi col lavoro onoratamenle la sussislenza : se non cadesse tam-

poco in pensiero chc potessero dopo la colpa ritornare uoniini virtuosi

c utili cilladini.

La cagionc pero pin principale, fonte c radicc di niolte fra quelle

elie siani venuti esaniinando, si stava negli andati tempi nel difetlo di

profondo senso della dignita della umana nalura, che Dio stesso ha

impronlata in ogni uomo ignorante o Istrutto, civile o barbaro, ricco

o povero. virtuoso o delinquente: e il fare universale quel senso si

apparteneva al cristianesimo sviluppalo ed applicato dallo spirito filo-

sofico del nostro tempo.

Ma le leggi pcnali e la condizione dei delinquenti doveano alia fine

divenire e divennero subbielto alia meditazione profonda del generale

dei pensatori : ed e bello il ricordare come in Italia nostra <•) si udis-

sero primamente le ^oci della ragione, e come fosse in lei die alti spi-

rit! parlassero una lingua al tulto diversa dalla usata nella curia e

nei gabinetli dei pratici die rispondeano inlorno al diritto, scliiavi alle

massimc indolte dalla barbaric siccome scrvi addctli alia glcba; ed e

degno si noli nella storia dclla civilta umana il fatto degli studi privati

deglitaliani, i (piali, sebbenc pochi e non ascoltati, prevennero colla

saviezza dei loro principj Peta in cui viveano. e prolusero, come

(1) Vcggasi lo Sclopis.
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voggiamo prima del secolo X\ I ncllc oporc (\v\ Fiottcro c del Bonomini,

alio tcoricho clic ora informano lultc le mciiti di Eiiropa. e noii si teii-

ncro daironuiiciarc i loro ju'iisamenli o dal ineller voce a rilorina, av-

vegnaclie e le istiluzioni sociali e le ciirostanze dei tempi togliesscro

la speranza di >ederne pronto resegiiimento. Esempio solenne. il (juale

ne ammaestra come il proclamare il vero ed il bene sia sempre 1 atto

sovra ogni allro nobile e generoso: come gli ostacoli non dehbano in-

Nilire Tanimo dello sciitlore filosofo, ne tenerlo dal compiere la mis-

sione fidatagli dalla provvidcnza di opei-arsi airavanzaniento della vita

civile : c come, quale die siasi la infelicita dei tempi, Talzar voce per

la giustizia ne prepari im giorno il Irionfo: dappoiche ella somiglia alia

semente gittata dairagricoltore nel campo, la quale il Maestro evan-

gelico ne assicura die dabit fnichim in tempore.

Dal secolo XVI sino oltie alia met{\ del Will loinarono inutili gli

sforzi di quei generosi; ma in quest'epoca. per la quale taluno nella eta

nostra non ha clic maledizioni , per non so quale segreta ed irresisti-

bile polenza, dice lo Sclopis, clie tende ad accordare le istituzioni colle

idee avversc agli errori , un libro picciolissimo di mole , mirabile per

la efficacia, rivolse a se Tattenzione di tutti, ed un principc che la To-

scana venera e benedice diede pel primo T esempio in Europa di una

emendazione compiuta delle leggi penali. II Beccaria ponea le londa-

menta delle veraci teoriche intorno le pene colle gravi parole : " per-

che ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un pri-

vate ciltadino. deve cssere essenzialmente pubblica, pronta, necessa-

ria. la minima delle possibili, pro()orzionata ai delitli. dettata dalle leg-

gi ' . Era lungi dal credere il filosofo milanese che le sue voci potes-

sero mutare gli usi e le praliche consacrale da secoli; piu-e non si ri-

maneva : e, dubitando dei tempi, aggiugneva di starsi contento ai se-

(freti rinrjraziawenfi def/li osciiri e pruifci sefjuaci della rayinne: ma

egli scriveva nel secolo XVlll, e la >ita civile di quel secolo non am-

metleva paragone colla eta in cui erano vissuti il Bottero ed il Bo-

nomini : le menti erano pronto, i cuori disposli , e si intese in Ita-

lia un coro di animosi scrittori ripetcro le voci di (juel j)rimo e

dare a' suoi deltati amplissimo sviluppamento. II Renazzi espose una
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trattazione compiula dci delitti, dcllc pence dellc forme di proccssura :

r acoadcinia di Manlova propose un premio alF opera die disve-

lasse in acconcio niodo gli abiisi delle Icggi penali e sponesse i mezzi

valevoli a toglierli, e pin di (juaranta scrillori lenlarono il difficile

arringo: coniparve nel 1780 1" opera del Filangeri, il quale, sebbene

nella ela prima, fu ardilo a coiicepire il vasto disegno della scienza

della legislazione, opera clie trovasi oggidi maccbiala di niolte mende,

ma die pur diede impulso efficacissimo agli studi filosofici del di-

ritto c della polilioa: Montesquieu descrisse le leggi quali erano c ne

rinvenne le ragioni di fatto presso Ic varie nazioni : Filangeri imprcsc

ad indicare quali le leggi dovessero essere, assunto cbe merito gli

losse alzata una stalua nell" aula del congresso delle proviiicie ameri-

cane, come ad uomo benemerito della specie umana. Yennero appresso

il Cremani, il Pagano, il INani, il Nicolini , il Carmignani, il Rossi, il

Ilomagnosi , al quale ultimo si debbe la Genesi del diritto penale, cbe

formo epoca, e cbe, lodala da molli, da pocbi soggellata a censura

,

sara un monumenlo ammirabile del valore italiano e sara duratura nella

lungbezza dei secoli.

Ma donde venne egli mai un movimento cosi fatto ? quali cagioni

condussero le menti pensatrici e gli stessi governi a intraltenersi di

cio cbe era da secoli trasandato? Egli e a queslo punto cbe io entro

nella seconda parte della mia disamina, al cui svolgimenlo le cose

stesse finora osser^ate offrono acconcia preparazione.

Fu gia detto i germi primitivi del diritto starsi nella coscienza e dis-

vilupparsi nei costumi e nelle leggi delle varie nazioni : e Tepoca della

perfezione della scienza del diritto dovette percio essere quella in cui

si fossero perfezionate e la psicologia, o la scienza dell uomo, e la sto-

ria. Ora si fatte nobilissimc discipline non si avviarono a perfezione cbe

negli ultimi tempi.

Si travio dagli antidii nelle filosoficbe investigazioni, percbe si corse

alio scioglinieiito dei problemi Irascendenti del moiido fisico e morale,

anzicbc si fosse dato pensiero alia notizia intima delle polcnze cono-

scitive, e percbe se gli antidii vi si inlrattennero non fu in modo prin-

cipale, come avrebbe dovuto essere, ma secondario. Si travio del pari dai
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moderni, si perclie, anco adoUato il inctodo naluralc, non scppero te-

iiorvisi forini, ma si abbaiidoiiarono aiizi lutto. sedotti da vecchi escinpi,

a prubloiui onlologici e inclaiisici, e coloro t-lie vi si altonnero scriipo-

losi diviscro coiranalisi i vari olemcnli della iiinana iiaUira, e su que-

gli dementi spartili
,
quasi ne rappreseiUassero tullo 1" intero , fonda-

rono i loro sislemi. Si videro i fallaci melodi dal divino Socrate fra gli

anlichi, e fu per esso tenlala, ma vanameiilc, la ristorazionc della fi-

losofia: tenlamenlo uguale fu l;Uto da Procio nella scuola Alessandrimu

ma loi'ijo inutile: si adoperarono a questo scopo piu tenacementc gli ita-

liani nei secoli XV e XYI, ma non riuscirono, chc la via al processo

fu tronca specialmente dalle persecuzioni e dalle paure. Lasciato Car-

lesio, clie proclamo il metodo naturale, ma si svio nelle ipotesi, c Ba-

conc, clie detlo sapienti precetti, ma non diede pratici esempi : e da

dire chc il Galilei fu il vero rcstauratore delle filosoficlie discipline per

Tapplicazione del metodo naturale alle fisiche col successo piu prospe-

ro , al cui esempio si ressero nello scorso secolo e si reggono al pre-

scnte le scuole filosoficlie piu celebrate. Si vide allora avverata la sen-

tcnza del fdosofo inglese il quale afl'ermava : quella soltanlo essere vera

(ilosofia die rende con fedelta scrupolosa le voci del mondo, ne cosa

alcuna logliendovi od aggiugnendovi le ripele e risuona.

I cultori delle fisiche si applicarono da quell'epoca alPanalisi dei loro

subbietti: ne scomposero i vari elemenli, e, fattane esalta e lucida co-

noscenza, li ricomposero, ne si recarono alle indagini trascendenti delle

leea;i della natura se non dopo la osservazione e la itcrata esperienza

:

e coloro che su tali traccie posero studio alia umana natura dallana-

lisi delle varie sue parti in separato disaminale salirono alia loro com-

posizione, tornando alia sintesi della spontanea inluizionc.

A COS! (alta riordinazione ebbesi mente quando i pensatori, riscossi

dalle sequele che derivavano da parziale speculazionc, si avvidero della

numchevolezza dei principj sui quali si fondavano: e fu questa Topera

della scuola scozzese nelllnghilterra, di Kant e dei ])rofessori della fi-

losofia della natura nellAleniagna, di Royei-Collard in Francia e de"

suoi illuslri discepoli, e di moiti Ira glitaliani vivenli che si occu-

parono della fdosofia. lo non diro che unita perfella di pensamenli
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rinvciigasi in (|iit'IIo scuole: non ml faro tainpooo difensoro di o£;iii dot-

Irina in quelle insegnala; ma aflermero fuori di opii diibbiezza chc I'ec-

olelisino. si iioti bene, non come crilerio di veiita, ma come metodo a

i-in> enii-la, vi e lo spirito doniiiianle, c che e dcsso pur anco che con-

duce r universale d(>lle nienli nel noslro secolo. Si alza "rido conlro

di noi lodalori di coleslo spiiilo filosofico , da coloro ai <|uali sembra

die la (ilosofia doggidi si confonda coiruomo-macchina di La-Melrie,

colla morale del barone d'Holbac e di Elvczio , col sensismo di Loke

e di Condillac , colla irreligiosila di Voltaire , coi paradossi politici di

Rousseau ; ma che puo dirsi conlro a scriUori cbc o la mancanza as-

solula d'ingegno, o la ignoranza dei sislemi vigoreggianli , o 1" odio

cieco a tuKo die csisle conduce ad avventurare come verita indubi-

tabili gli errori anco nel fatto piu grossolani?

Lo estendere adunque, come si fa a'giorni noslri, le indagini a tullo

r uomo ha dato alle teorichc la sicurta e la evidenza che mai non ebbcro

:

e a guarentire quelle indagini daU'errore sorvenne un nuovo modo di

considerare alia sloria non conosciulo negli andali tempi , dappoiche

la investigazione psicologica e esposta al pericolo che o si ometta al-

cuno dei falti o fenomeni della coscienza , e pccchi cosi V analisi per

difetio . suppongansi fatti che appaiono a prima veduta reali

.

ma non esistono, e pecchisi cosi per eccesso; sarebbe percio meslieri

di una riprova alio speculare individuale , e la si ha nella analisi dei

sistemi che sursero nei vari tempi e dei falti generali dcllintero dellc

nazioni.

Dallorigine del mondo infiiUi gli uomini inlesero ai grandi problemi

che esso prcsenta e a dicifrare i loro destini chiusi nel mislero : vi pro-

cedeltero i savi colla filosofica speculazione e i popoli per moto spon-

laneo : e il loro adoperarsi ne si oflre nelle credenze, nei coslumi

.

negli istituli. nelle leggi, nelle letteralure, nelle arli e per infino negli

slessi guerreggianicnti: lindividuo e fallevole, ma T universale andare

della specie, senza differenza di tempi e di luoghi, nc appalesa indubi-

tate . anco di mezzo alle vicissiludini e alle sventure , le leggi ctcrne

dellordine naturale. Dalla trascuranza di congiungere le nolizie stori-

che alle filosofiche ne sono venuti assai danni al vero sapere : che fu
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sogiii'la I;» iiidividuale spcciilazione, scniprc , come si e delto , arri-

scliiala da sola c die addussc a Iraviamenli : die si c rolla la conti-

iiuita dclla scienza rondendo per nol imilile lopera dei nostri padri

:

(•he si corse in serie di crrori, a e\ilare i (juali a\remino profiltato

dell' csenipio delle ela passate.

La necessila di accompagnare alia filosofia la sloria fu proclaniata da

Baconc e da Vico, ma Tela loro non comprese (|uel grande pensamento,

per entro al quale si penelro sollanlo nelle eta posteriori, c specialmente

nel noslro secolo. Xi iiarramenti dei soli faiti, com io diceva allra volta

ill un mio discorso intorno alia imporlanza delle storie municipali, ai

romanzi delle storie antiche, alle cronache del medio evo s" imprcse

dapprima a sostituirc la sposizione dei costumi, delle scienze. delle lel-

tere, delliiidustria, del commercio, della religione dei >ari popoli: si ad-

dentrarono gli storici in seguito nelle cagioni di quei fenomeni, e le

vennero additando singolarmente nelle leggi, nelle politiche istituzioni.

negli evenii moltiplici die possono decidere della condizione di un

popolo : si vennc piu innanzi ndla investigazione delle stesse leggi. de-

gl" istituti politici c dei fatti piu strepitosi die la storia ne palesa , e

sc no rinvennero le cagioni nello sviluppo della intelligenza, nelle idee

e nelle alTezioni deiruomo svolte e modificatc neirampiezza dello spa-

zio e del tempo; c nelle storie piu recenti, perfezionati ed eslcsi gl'in-

Jendimenti di \ico, di Bacone , di Bossuel, tu vedi il governo del

mondo fidato al pensiero . e un" idea , un vocabolo assunti a signifi-

carc le piii importanti epoclie della storia: e di lal guisa divenne

ella una sperimentalc psicologia.

Perfezionata I'analisi, ridotta'essa alia sintesi ragionata, perfezionati

gli studj storici, ledificio della scienza delluomo venue alzato sopra

fondameuta di solidila prima ignota, e lo spirito dindagine. sorretto

dal metodo naturale, giunse al piu alto grado dindepeiidenza. do-

mino r universale delle menti , si slese a tutti i subbietti dell' umano

pensiero, c non potea non estendcrsi di ugual inaniera a tutto Tintero

delle sociali istituzioni.

Ignorano I' indole dello spirito umano e de' suoi processi coloro die

si arrogaiio di segnarne i confini , di lasciargli libero il cam|>o nelle
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nsiclie c nolle malomalichc , ncllc letlcrc c nelle beirarll , c dl cliiu-

dorgli ladilo alia iiivcsligazione dcllc U'ggi, degll isliluli di ogni manlcra

e dci pcnsamcnli slessi iiilorno la religione: conciossiaohe lorncrebbe

pin agevolc solTocarc il pcnsicro anziclie appoi'> i rcslringinicnli. Nei po-

poli soggolli alia dolfrina di Maometlo c di Braina il pcnsicro e spcnlo

dal dcspolismo rcligioso c politico, da|)poiclic Ic nicnti slanno sotto al-

lopprcssionc: c insino a chc lo spiiito mnano non si alzi prepolcnlc ad

inlrangcre Ic sue calcnc voi polrctc ciicondarc di revcrcnza lullo clx;

esisia e conlinuarla per secoli; ma dove una religione tulto uniana e

spirilnale incivilisce c nobilila il cuorc cd innalza T intcndimenlo, dove

i governi, quale che siane la forma polilica , sono relti dalla giuslizia

e pcrcio temperali , lo spirito filosofico nasce
,
progrediscc e si fa si-

gnore.

In cosi fatla disposizione delle menti sono riposte le precipue cagioni

del perfezionamento dclla scienza del diritto; e se vi hanno argomenli

gravi cui il pcnsicro debbasi rivolgere, quello si e certamente gravissimo

dclla giuslizia puniliva, dalla quale pendono al pari Tordine civile e po-

litico: poiche se le pene saviamente compartile non provcggono ai di-

ritti privati e pubblici, la sociela e travolta dalla liccnza: e se le pene e

le processure sono arbitrarie, la socicta puo esserc vittima dclla oppres-

sione; e assai piu die non credasi la vita morale puo essere o promossa

da savie leggi penali, o travolta da leggi inconsiderate, essendo esse pel

comunc dci cittadini la manifestazione solcnne del ciusto e delP ina;iu-

sto, del l)cne e del male. (Jotali principj preesistono bcnsi ad ogni umano

istituto, ma, ovc sia la lc2;s:c, c;li uomini euardano ad essa e come

piu sensibile, e come piu positiva, e Fabitudine di guardare al codice

soritto distoglie dalK osscrvare lo sviluppo dclla giustizia nel codice dclla

nalura. Cio die viene dall'alto piega a rispetto, insorge qui il Ros-

si, c cio chc in sullc prime provoca F odio e lo spregio puo acquistare

per Fabitudine Fasscnfimcnlo universale. 11 popolo spagnuolo, egli ag-

giugne, invocava da ultimo la inquisizione coniro a coloro die si af-

faticavano a libcrarnclo, e mise grido di sdcgno quando si voile a forza

stabilirla in Ispagna nel secolo XVI.

E F appuramento delle Icoriche, frutto dclla rcalita delle cose
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svelatc dalla psicolof^ia c dalla sloria, lolse la divisione fra i leorici e

i pratici sovraminodo danncvole alio scionzc giiiridichc in generc c

spcciahncnlc allc pcnall, e fu scntilo il voro della soiitonza di Rover-

CoUard: die il dispregiarc la leorica e pretensione emiueiileincntc or-

gogliosa di opcrare senza sapere cio die si faccia, e di parlarc senza

sapcrc do chc si dica. La leorica iiifatli, se la consideri nella sua cs-

seiiza, non e chc la espressionc dellc Icggi ddia nalura ch'ella in

se racdiiiide: e la pratica non e chc I' arte di prolillarc della cono-

scenza di quelle leggi onde oltcnerne ulili lisullanienli: e qnindi;

guardalo alia natura intinia delle cose, non conlraslo, ma fralernila es-

ser dovrcbbc fra i leorici ed i pralici. L'opposizione fi-a gli uni e gli

altri, sino a tempi non mollo lontani, non pole venire nc vennc sc non

dai difetti delle Icoriche; quando per islabilirle non guardavasi ai

falti colla osservazionc e colla sperienza, ma , condolli i fdosofi dalla

smania del dommatizzare. alia osservazionc veniano sosliluite le ipo-

tesi, e da esse Iraevansi condusioni che si assomigliavano a edificj al-

zati senza averne prima gillalc Ic fondamenta, c non rispondendo al fatto

la leorica, di necessila ne dovea derivarc lo scredito presso coloro chc.

dali agli aflari c alia realita della vila, erano condolli ad accorgersi

degli error i nei quali le male cosliluilc leorlchc Iraviavano; c se allora

era difelliva la leorica, il dovea pur cssere la pralica, pcrchc dai fadi e

meslieri salire ai principj onde sono dominali, sc vuoisi die la pratica

non sia cieca , e chc nelle cose umane si abbia una norma la quale ne

faccia abili a giudicare del passalo, a reggersi nel prcsenle, a non

avventurarsi alia sorlc per rav>eiiire.

Le cose mular si doveano dacchc le scienze filosofichc al pari delle

lisichc divennero scienze di falli. sebbene di nalura divcisi dai fisici:

raccoglicndosi i primi non dai moiido esteriore. ma dall" inlerno della

coscicnza delFuomo. Poiche adunque la leorica non fu ndla eta mo-

derna un' aslrazione , un' ipolcsi , ma I" espressionc di una realita, e

poiche quando Tuomo abbia concetto un pensiero. e il pensiero abbia

gencrato un profondo convincimenlo. la imaginativa se ne commuove
e il cuore sc ne imprcssiona, c si gPindividui die i govcriii polilici

sono condolli a volgerlo in alio: i leorici al tempo noslro di nulla

fol. I. 14
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piu lianno cura die di sccndcro alia pratica, c i pralici di salire

alia toorioa oiic la govorna ; od a qiicslo utile risiiltamenlo concorse

il sistcma della iinnersale Islnizionc scientKica, e speeialmentc nelle

mateiie giuiidiohe, nelle quali sc iin di T insegnamenlo si limilava al

jiis posilivo, ill oggi si esteiido al leorelico e filosofico, iie avvi emi-

nente giureoonsullo clie si nierili qiieslo iioinc, il quale non faccia

subbieHo asuoi sludj la filosofia del diiiUo e Uille raltrc discipline

che vagliono a fai-e un abile pralico a uii tempo ed uno scienziato.

Un'iiiclinazionc cosi fatta della teorica inverse la pralica c della pra-

tica inverso la teorica e un latlo indubilabile, universale, die vedesi

inaiiifesto nelle manilatlure, nelle arli meccaniclie e nei mestieri, in

tutto cio si rifei'isce al (isico del pari cbe in tullo die risguarda alle

leggi. aglistiluti di ogni maniera, alia amministrazione, alia eco-

noniia, alia politica, e costituisce, osserva il Guizol, la piu osserva-

bile dilTerenza tra I'antica civilla e la moderna. A tale indinazione

si debbe il sorgere di un ramo di scienza alFantichita sconosciu-

to, voglio dire la statistica, il cui scopo e di porre in luce gli elementi

lulti die costituiscono la vita fisica, intelleltiva c morale dei vari stali.

Per tale successione di cose se per lo passato le leggi penali

e la sorte dei condannati si abbandonavaiio agli usi e alle pratichc, e

non allre norme si aveano die quelle indoltc dalFabitudine, nel tempo

noslro di nccessita doveano attrarre V atlenzione dei pensatori e

dei governi : la teorica doA ea pure regolare questi oggetti nella stessa

guisa die tutti gli altri die risguardano o per diretto o per indiretto

alia sicurezza e al prospero stalo delFumano consorzio; ond' e mani-

festo come Tela nostra dovesse esserc Fepoca delle utili iniiovazioni:

che dove la potenza del pensiero predomina, ivi gli errori c gli abusi

e nccessita cbe scompajano per le leggi sempre savie e sempre onni-

potenti dellordine naturale.

E le condizioni sor> enutc nei moderni popoli favoreggiarono lo svi-

luppo della vcrace vita civile, die tult'allro ne appare da quella dclle

eta precedute. Le moderne nazioni presero consistenza: la loro esistenza

fu guarentita, sc potenti, dalle I'orze loro proprie, se deboli, dalle al-

leanze promossc^ per le comunicazioni in cui sono gli stati, e per un alto
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scnso di iimanila fralellcvolc die muovc aneo il forle a proleiigere il

dehoh; sc miiiaocialo dalla violciiza. Lo scopo politico die informal a

le nazioni anticlic o del iiiodio evo scoinparM* c ne tonne vece uno

scopo sociale: un di le nazioni seiijnivano la logge del conservarsi:

oggi segnono in canibio quella di addursi a |)eiiezionc; e in (piesto

novello csserc Tagiato c coniodo vivere, i dirilti deglindividui, le

virtu morali la vincono sopra gP inlendinienli esclusivamente politici e

niilitari. La giuslizia nelle moderne nazioni e come la pietra an<iolare

deUcdifieio: i diritli delluomo vogliono piimi il rispetlo: i diritti so-

ciali si considerano siccoinc un mezzo a condurre i dirilti individual!

al loro compimento: anziche un cnte politico, Tuomo e un ente della

nalnra, c il hcne generalc e un sogno sc non discende dalla sicurla

e dal bene deHindividuo e della famiglia. In quesli intcndimenti

al tutlo nuovi , creati dalla moderna vita civile, vedesi come non

potessero passare inosservali ne il diritto penale, ne la sorte dei delin-

(pienli. La politica non e oramai pin quella dei tempi del Machia-

vello; ella e parte dcUc scienzc sociali dellc quali luttc e suprema re-

gola la giuslizia: unila che c il segno indubitato della perfezione; e se

vuoi die la giustizia si dilTerenzi dalla politica, sarebbe da dire, che le

leoriclie filosofiche li appalesano il diritto, e sono la scienza, e la po-

litica e Parte di farnc Tapplicazione si nelle interne che nelle esterne

relazioni dei popoli. E il pregiudizio che ogni prosperita dei popoli ve-

nir dovesse per diretfo dalPautorita c scomparso, dappoiche e sentenza

che non soggiace a contrasto, dovere il bene operarsi tlalla natura ajutata

bensi, ma non violenlata. Un disiuccideva. perche c piu facile uccidere

dieguarire: si aggravavano senza misura le pene. perche torna di assai

pill agevole il punire gli uoniini che I'arli morali. istrutti, operosi; un di la

scienza di slato avviluppa-sasi nel mistero, perche era ella uno stru-

mento volto piu all" utile di clii governava che dei governati. e pero

lemeasi sovra tutto la libera discussione; ma nclla eta nostra uno spi-

i'ito al tutto diverso informa le menti dei pensatori non solo ma de-

gli slessi governi. ciregli e universale il pensamenlo doversi alia inlel-

ligenza I" impero delle cose umane e da lei sola esser venuto mai sein-

pre il bene, e il male die affligge lumana specie non essere nato

allrimenti che dalla ignoranza e dall errore.
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Ne rautorila degli usi c dci cosluml, ne il rispctlo cicco agli sla-

luti csisloiiti polcano olTcrire oslacolo a salulcvoli lnnovainenli: dap-

"poiche, giunta la inoderna (llosofia al grado inasslino d Indipondenza,

lo spirito iiniano c gli asseimali govorni si clcvarono sopra i falli per

conservarii o rispollarli, sc ofletlo dell" ordinc naUiralc, per adopcrarsi

a dislriiggerli. se eonsegueiiza di mere ipolesi c di aslrazioni: si lascio

Taulorila degli aiiliclii nelle lisiche discipline, si mosse gucrra alio dot-

trine arisloteliche, c si ridusse a liniili la revercnza al grande maestro

del greco sapere, e il nuovo metodo (iiosofico dicde slupcndi risnlta-

menli: si alterro la scolastica ohc inceppava gFingegni e li stringeva

alia dediizione da principj prestabilili, comccche vcstila delle apj)arenze

imponenti della religione: si porlo Findagine per insino nelFintimo

delle istihizioni e delle credenze rclisiose onde sceverare in esse le

voci di Dio legidimamente Icslimoniate da qnellc degli uomini; e come

poleano esscrc rispetlale la ingiuslizia delle leggi, la barbarita delle

pene, le odiose processure?

E i mutanienli esscnziali accaduti ai popoli nello stato economico

giovarono in immenso a piegare le leggi aU'umano cd al ginsto: ini-

perocche la separazione assolula tra il ricco c il povero cesso al com-

parire del ceto medio, nalo dal dilTondimento della ricchezza operato

per lo accrescersi della induslria e del commercio: Fapparire nelle so-

cieta umane di qiiesto novello ordine, vicino al povero e non lontano

dal ricco, servi come di anello a rannodare la catena clie per volere

della pro>"\idenza dee slringere tulti gli enli chc partecipano alia

umana natnra, rotta un di dalla ignoranza e dalla barbarie. Fu age-

volato per tal modo il senlimento della ugualila dei diritti di tulti gli uo-

mini: le leggi dovettero percio intendere al proteggimento ditutti: le

processure criminali. i giudizi e le pene non furono spaventose sol-

lanto pel popolo dannalo alia miseria: e i grandi furono forzali a ri-

neUere sulla sorte dci condannali quando si avvidero die essi mede-

simi poteano essere colpili dalle stesse disavventure. Avvenne cosi un

tramutamenio inlero nella potenza della opinione: cbe sc un giorno

veniva ella da una sola delle class! sociali, e significava gFinteressi e

i bisogni di lei, ed era percio di spesso ingiusta e incivile ne'suoi cffetti.
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(llveiinc ella in camblo rapprt'seiilalrioe fedclc dcirinlenderc c del sen-

lire iiniversale. Siiiclic I opinione, aiico volta al l)eiu' di luUi. c di poclii

sapioiili, soiniglia a (jiiei rii5aii;noli di acqua ohc o inuojoiio poco hintji

dalla loro sorgenlc o discorrono inosservali: (|uand() si difloiula e al-

lari>;lii all" universale, sonuij;!ia a torrenti impeluosi t-lie lutto Irascinarx)

e ravvolgono nel loro corso; e roj)inione di lulli non puo essere che

per la giuslizia in ogni nianiera di leggi e di isliluxioni.

L' indole slessa assunla dalle niodcrne lelleralnre, in lullo diversa

da quella dei Irascorsi tempi, cbbe influsso piii grave che non si creda

sulla unianila che oggidi dal piu al meno governa le penali legisla-

zioni. Lc letlere, anco in epoche a noi vicine, sembravano deslinale a

solo piacevole inlrallenimento: erano elle voile alPantico, e parea che

gPingegni non avesscro a subiello se non se idee e costuini allela

nostra in tullo stranieri , e che le sole follic del paganesimo fossero

degnc di canto ; erano elle cosi digradate dalF antica loro deslina-

zionc: poiche nelle eta primitive furono maeslre ai popoli di mo-

rale, di politica, di religionc. Ora si comprende dall'uomo di let-

tere che la sua missione, al pari di quella dello scienziato, e di sod-

disfare ai bisogni imperiosi delle presenli generazioni, che tulli si ac-

chiudono nel rendere popolari le idee del giusto e del vero, nel su-

blimare gli animi a quanto vi abbia di nobile e generoso, nello avvi-

varc le aflezionidellalamiglia, Tamoredella patria e della specie. Sono

le Icltere per simil guisa ministre della vita civile: rivelano 1" essere fi-

sico, intcllellivo e morale dei popoli: e olTrono gli elcmenli sui quali

soltanto puo erigersi ledificio di savie leggi penali. Grave dilTerenza

infatti intercede fra le leggi civili e le penali : nelle prime le idee del

giusto e dellingiuslo sono predominanti e in esse non entra che la in-

tclHa;enza, e torna facile lo statuire norme che si affacciano. senza

grande divario, agli uomini di tutti i tempi e di lulli i luoghi: e in

esse r influsso dellc leltere puo non essere di gran peso; ma nelle se-

conde la imaginativa e la sensivila umana, di effetli sempre variabili

per le Idee, per le credenze religiose, per le opinioni, pei coslumi,

sono elemcnli potissimi, c sta alle nazionali lelleralure di esserne fo-

deli rivclatrici.
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[\d c l)eIlo il oonsidorare come lo sviliippo dellc scienzc giuridiclu'

sia?i acconipajinafo soinpro ai vari stadi dcirumanosaperc, c abhlate-

iiulo diotro alio svolgimenJo dellc Ictleiaturc; nel seoolo XII, lo abbiain

\edu((). il dirilto roniaiu) orciipo tulto le nienti, e Irnerio oomparve : ma
nello stesso secolo Hoi-Ia a Abelartio, clie lu il rappresentafore della scienza

uniana ravvolta allora iiella scolasfica; nel socolo XIV si le\o a migliore

slalo In giiirispnidenza eoirojiera del sommo Bartolo: e in quel secolo

crebbe maravieliosa 1" italiana letteralura merce i sommi inceeni di Dante,

di Boccaccio e di Petrarca; nel secolo XV le scienze gim'idiche siam-

pliarono colla erudizione e colla fdologia per le cure del Poliziano: ma
nella stessa epoca i savi fuggiti da Coslanlinopoli aumenlarono il sapere

e le leltere cogli esemplari dei poeti, degli oratori e dei fdosofi greci

;

nel secolo XVIII si ebbe lo spirito delle leggi: ed era preceduta la eta

pill bella delle leltere in Francia ; sulla fine di quel secolo il profondo

intelletto di Kant si volse alia filosofia del dirilto : ma Lessing e Klop-

stok erano vcnuli prima di hii, e gli successero Goethe e Schiller, que'

sommi della alemanna letteratura.

Ma la cagione piu j)i'in('ipale dell'essere venuta in pregio la umana
natura e del senso di umanila che tulli comprese i pensatori, ches'in-

siniio nelle lesgi, e che assecura miclioramenti ancora mas2;a;iori nel

dirilto pcnale e nella sorte dei delinquenti, si rinviene, da chi bene

consideri, nella dilTusione del cristianesimo. Per esso si predicarono

dotlrine tutto intese alio spirito eal cuore, si proclamarono gli uomini

I'ratelli per la medesimezza di origlne, di natura, di fine, e si indus-

sero riti e pratiche che pareano a nulFaUro piu cospiranti che a risve-

gliare nei cuori la ugualita naturale. Insegnamenti si fatti si continua-

rono per tutti i sccoli : non si ottennero in sulle prime inter! gli elTelti

benefici che doveano venirne, poiche, dottrina, la evangelica, di pace e

di ordine. non ruppe ad aperta guerra coi pregiudizi e colle consuetu-

diiii dal tempo consacrate, c alio sviluppo ampio dello spirito del cri-

stianesimo dovea congiungersi quello dei varj dementi della umana na-

tura; ma a lei debbonsi la graduale abolizione della schiavitu nei mo-

derni popoli . che gli antichi sapienti riteneano legittima e necessa-

ria: la compassione e lalTettuosa sollecitudine al soccorsodegrinfelici:
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la spcranza del nsorgimonlo morale dei delinqueiiti. di chc dii'elUn a la

civilla aniica: e per lei si svelse dalle radiei I orjioijlio, ispirala iie cuoii

la scnlenza di Vincenzo de'Paoli, il (jualo, avvicinandosi a uii coiidaii-

iialo ehc fitlavasi allc sue cure, diccva: se la inano di Dio non mi

avessc sorrello contro la forza dcllc mie passioni, io sarei peggiorc del

misero clie vado ad assislere.

Un ingcgjioso scrillorc, maraviglialo per Ic condizioni che difleren-

ziano le popolazioni di Europa da quelle dell" Asia e dell"Africa (dap-

poiche, lasciata la hellezza c la variela dei prodolti in die primeggiano

Ic regioni asialiche ed africane, tudo cio chc deesi airingegno ed all in-

dustria delluomo o ebbe in Europa originc o vcnnc in essa perlezio-

nalo, e in lei sola il processo della civilta e sempre crescente, dove

nclFAsia e nell" Africa non si precede da secoli), si adopera a Irovarc

le cagioni di queslo essere al lulto diverso, e le rinviene nelle condi-

zioni della famiglia, della razza, del suolo e del clima. Io non ^ oglio fare

conlrasto allinduire di quelle cagioni, ma parnii dall ingegnoso scrit-

lore dimentica la piu principale, la religione cristiana, che sublima il

pensiero, che nobilila e fa sensitivo il cuore, elementi essenziali alia

vila civile dei popoli. Ove domina il Braminisnio e il Maomeltismo poco

e dalo alluomo e quasi tulto a un destino fatale, e la liberla umana

e digradala: dove sono quelle religioni il governo e tcocratico e per-

cio dispolico : il fatalismo nelF animo c il despotismo nella vila sociale

sono nimici per essenza al processo, e dove essi sono o non ispunta

fiore di civiUa, o se vi spunta non prospera, intrislisce e si perdc.

Ond'e chc si dee per noi ringraziare alia provvidenza che ne ha col-

locali in un sccolo nel quale, checche si dica da alcuni che non vi

Irovano se non so^iicllo a censure e a maledizioni, la vita civile c av-

vanlaggiala di guisa chc nessuno dei preccdenli vi puo essere para-

£;onalo.

Nella malurezza dei tempi avvi una forza nelle cose che vince quella

degli uomini: e la storia nc insegna chc simprendono le riforme e

progrediscono soverchiando ogni ostacolo, quando i germi ne esistono

neir intelletto e nel cuore dei popoli. Avea bisogno Io spirito uniano

di togUersi dai ceppi delF abiludinc c dell" autorila : c quei ceppi si
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disoiolsoro o Ic mciili si avviarono in oj»ni ramo di saporc per la strada

dcirossorvazionc o dolla sporionza; la confusionc in uno do! polcrc ec-

closiaslioo ool civile era assurda nclla ola nosira, sebbene lornassc ulilc

por avvonlnra noi lenipi in oni nac(pio. cbo io per dar lode ai tempi

presenti non mi sono disposlo a fare la salira deijli aniiclii: e quella

unione oonsacrala da seeoli si e lolla per sempie; la inlolleran/a prc-

dominava in Kin"o|)a e lorrenli di sanpine diseorsero per le j;uerre in-

torno a dollrine reliitiose: si grido in nome della (ilosolia c della stes-

sa relicione. sccvorala dal preijiudizio , contro alia inlolleranza: e la

tolleranza civile e sancita in ttilli i codici delle nazioni incivilite; la

scliiavilu avea doininalo per seeoli: e (piella odiosa e barbara dijira-

dazione degli nomini non leijijesi ora die regislrala nella sloria dejjli

errori in cni 1 iimaiio intellelto [)n6 essere lra^ialo; non sono corse

molle efa clie elTrenalo despolismo dominava in molli stati di Europa:

non potea quella dominazione oomporsi coi procedimenli della vita

civile: e quel dispolismo scomparve e vi furono ovunque soslituili go-

vcrni temperali. IVr le stesse cagioni si doveano addolcirc le cnideli

leciii jiennii. doveano cessare le ancora pin spaventose proeessure : e

quella barbaric nella magjjior parle si tolsc, c nc e sicuro linlero strug-

nimento neiravvcnirc.

E lo stalo in cbe Irovansi non pure gli nomini pensatori, ma tutli i

popoli. ne promelle cbe nessun utile pensamento sara perdulo, c cbe la

vita civile anzicbe perire procedera. ('olumella diceva non esservi scienza

cbe potesse recarsi a perl'ezione dallingegno di un sol uomo: e quollo

scritlore avrebbe potulo anco dire da un solo popolo; ma sc i popoli

erano un giorno divisi, so il bene tlefjli uni non potea procacciarsi cho

colla jiuerra c ooUa conquista a danno deijli altri, ora tutli i pctpoli

inciviliti e del veccbio e del nuovo mondo non formano cbe una sola

famisiiia: e se Lui^i \1\ (lo|)o certa vittoria alTermava, non esservi per

la Fraiuia ris|)elto alia Spairna [)iu I'irenei. con assai piu di ragione

ora puo (lirsi per tulli gli slali non esservi oggimai piu monti ne mari

ciic slontanino le une dalle allre le varie nazioni. Uno spirilo di asso-

ciazione sta in luogo delle antipatie nazionali e delle gelosie di commer-

cio. e ba spenlo quell" esclusi\o amore di patria cbe vedeasi indiviso
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dallo >[irej:io e daJlodio per lo stranicro. Cotalc spirito lia <T«'sciijt() c

(:n!M;<;ra rn-H avveniic i[i immcnso il hen essere rnaterialc dei pcjpoli.

e varra del pari a vanlajjjjiarne e guarentirnc lo stato inU;llcttivo e

morale. Taliino ammira lapplicazione inaravi^lifwa del vapore alia na-

vijjaziorie t- alle strade di ferro : ma nori vi vede che la rapidita del

tra.s[M»rto da uri estremo all'altro di Europa. anzi del mondo. delle [)er-

sone « dr!lle merci; ma Tosservatore filosofo si leva pii'i alto, e vede

tras<-orren' sii quei nuovi mezzi di jwrteritosa comunieazioiie jili iitili

(M'Dsamenti di ogni paese. e accomunarsi a lutti i pojK^li le saliitari

riformajfioni.

fol. J. ib





RICERCHE
PER DISCOPRIRE

NtL SANGUE, NELL URINA, ED IN VARIE ALTRE SECREZIONI ANLMALI

LE COMBINAZIONl MINERALI AMMINISTRATE I>ER BOCCA.

ils.

DI ANTONIO DE KRAMER.

(Letta nelle adunanzc 16 Giugno, 7 Luglio c 4 Agoslo 1842 (').)

\Jia (la liingo tempo il cavaliere B. Panizza, professore d'anatomia

nella Rcgia Universita di Pavia, andava indagando i fenomeni delFas-

sorbiinento e delle secrczioni dci mammifcri , allorche verso il prin-

cipio deir anno 1839 si rivolse a me, chiedendo che volessi farmi com-

pagiio allc sue ricerche per cio che risguardava la parte ehimica del

(*) Tra la seconda e la lerza leltura di quesla dunque autorizzato a sostenere i miei diriUi di

Meiiioria, vale a dire fra il 7 lugiio ed il 4 agosto, priorita, a\Tertendo il pubblico che nella terza

ebhi dai pubblici fogli I'annunzio che il sig. Orfila adunaiiza degli Scienziati Italiani, che ebbe luogo

aveva presenlato una lellera iu data del 26 aprile i>i Firciize nel mese di setlembre dello scorso

i842alPresidcnte dcirAceademia di Medicina anno 4841, il cavaliere B. Panizza aveva giaan-

dil'arigi,nellaqiialeegliannunziavaesseregiun- nunzialo alcuni dei miei risultamcnti , come
to aimedesimirisultamenti che in gran parte for- appare dagli Alti pubblici di quel congresso.

mano il soggetto di questo mio lavoro. Mi credo
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sno lavoro. Beii conosceiulo la ticlioalezza c la diflicolta di sifTattc

iiulaj^iiii. lion acooiullsccsi allc; reitcrale islanze del dollo amico se

non dopo avcrgli hen falto prcsenlc (|uali c qiianle dubhiczzo io lui-

trissi suiratliludinc mia a condunc a Iclicc terminc un cosi scabroso

assuiilo. K solo dopo il lalto , oso coiil'oi-larini clic le inollo cspt'-

rionzi* da me con tutla diligenza condolle abbiano soddislalto a! de-

siderio dell" illustre professore. Beiiche queslo canipo d" invest iija-

zionc rinianga piu che inai vasto, e degno d'esserc subbietlo agli sludj

dei pill profondi osservalori, il mio lavoro comunque circoscrillo puo

hUta\ia oonsiderarsi sicconie una cosa per se in cerlo motlo coni-

piula. Laonde, posla mente alia niirabile velocila con cui codesli sludj

in hitla Europa si vanno inollrando , e alia circostanza die forse le

laticlie da me i'alte potrebbero abbreviare il cainmino a cpialcbe allro

sludioso, venni in pcnsiero di pubblicarc separatamenle e come un

semplice sludio chimico il mio lavoro , e percbe in tal forma puo es-

sere piii Ijicilmenle lello, e percbe puo essere un anticipalo annuiuio

della Memoria a far parle della quale Tegregio mio collega Io de-

stina. bilanto tlicbiaro agli studiosi clie volessero giovarsi di qiiesle

esperienze, cbio vi posi inlorno le piu assidue e coscienziose cure,

valendomi di tuUe quelle poclie cognizioni che venni raccogliendo in

una giovenlu oramai per intero consacrala a queslo gcnere di sludj.

Molti chimici si crano gia occupali di queslo medesimo soggello

,

e fra gli allri anche i signori Tiedemann e Gmclin, Woliler e Liebig;

ma non avendo io polulo procurarini i parlicolari delle loro esperien-

ze , credelti convenevole il descriverc i processi da me a quest" uojMt

adotlali, in quanlo che potcssero per avvenlura dilferire da <|uelli che

vennero da loro adoperali.

Si Iroveranno inollre riassunti in cpiesla Memoria alciini falti gia

resi di j)tibl)lica ragione; quelli, a cagion (resem[)io, die provaiio il

trapasso iiel sangue e nelle urine di cerli sali alcaliiii, come il iiilrato,

il clnrotn e I indurn pofassici ; Ytowhii il sigiior Panizza, intraprendendo

il suo lavoro, non solo voile annodarlo a lutle le esperienze anleriori,

ma eziandio assicurarsi della precisa verlla di cpiaulo i chimici ave-

vano anminziato. A quesl'uopo egli ebbe ricorso alPinfallibih' caulela

I
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(li inandanni ogni volla due vasi, Tuno dci (jiiali ripiono
,
per oseiii-

pio, di sangue olie pi'ovcniva da salasso fatto a persona tratlala con

tin dato sal luiricrale , e raltm da persona soltoposta a tuiraltro

inodo di cure. I due vasi porlavano un conlrasseuno a me iunolo .or?
c.osicche io dovessi a pura lorza d' esperimenlo indicare (piale dci due

vasi conlenessc la soslanza chc supponevasi inlrodotta nel sanijue.

Esj)enenze niolle voile ripelule con si scrupolose caulele noii po-

levano lasclar dubbio suiresallezza dei risullamenti; poiclie noii mi

accadde nemmeiio una volla di conlravvenire alFindicazione, (pianluii-

(|ue le esperienze siano slale assai nunierose.

R quesla e im'altra ragione per cui mi parve giovevole riprodune

(juesli miei lavori
,
persuaso che la leslimonianza d'un uomo cosi di-

slinto per la sua dollrina, e cosi consideralo per la sua lealla. possa dai-

(jualclu; peso ai falli da me accertali, e invilare in modo efficace I" al-

lenzione dei medici su queslo argomenlo, e condurii forse ad utili ap-

plicazioni in (piellc scienze, il cui nobile inlenlo e il sollievo della laii-

guenle umanila. So il voto, che il mio lavoro possa porlar (piesto

I'ruUo , si compiesse un giorno anclic in ristretlo confine , sarebbe

queslo il piii dolce compenso alle mie falichc.

Esposte le cause che mindussero a riconoscerc accuralamenle le

esperienze allrui. quanlunque laUe da uomini giuslamente ammirati

.

la gravila somnia dell argomenlo e delle conseguenze mi rendera scii-

sato , sicche nessuno m'apponga d'avermi volulo inalzare al liM'llo

dei W oilier e dei Licbig, col porre di nuovo la mano sullc esperienze

gia da loro Irallale, come sc avcssi avulo Pambizione di farmene ar-

bilro c censore; la qual presunzione e ben lungi dall animo mio. II

desiderio mio si fu prima (juello di compiacere ad un amico. ed ora

c quello di fai- conoscere esperienze che , comunque inlraprese

.

spero possano giovare a qualchc cosa. Perloche sc le opinioni chc

venni ricavando da queste ricerchc non si trovasscro qualchc volla

in accordo con quelle di (picgli illuslri scienziati, non csitcro per (pic-

slo ad csporlc candidamenle, nclla ferma persuasione che quei signori

vorranno accoglieric con (juclla bonla c corlesia, alia (juale ha dirilto

chi con animo schicllo a nullallro mira che alia ricerca della verila.
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II modo col quale si proccdcva alle esperienzo era il segucnle. Pa-

nizza s" iiuiirizzo ad iino dei professori di clinica dclP Universita
,
per

aver facolta di disporrc dei casi opporluni che inai si venissero pre-

sciitandoin (pioH'ospilalo, csi;razie alia ij;ontil('zza del suo oollega signer

Del ( ,hiaj)pa. gli In anclio possibile di Icncrc in vista rammalalo die

proiuloAa tale o tal allro inedicamento. Toslo die questo ne aveva

preso una certa dose, se ne ritira^ano le urine, die mi venivano spe-

dite a Milano in vasi di cristallo turati a smeriglio. Si procedeva nello

slesso mode ogni quaholla si praticava al niedesimo individuo una

eacciata di sangue. Nei casi di tratlamenti difficili o pericolosi , o

quando desideravamo di vcdere TelTetto di qualche medicamento per

cui in quelFospitale non si ofl'rissc occasionc, o quando volevamo esplo-

rar Tefletto di dosi slraordinarie, o disporrc di quantita considere> oli

di secrezioni , il sig. Panizza si procurava animali , come pecore

.

asini , cavalli. Per lo piu quando la dose era giunta al suo massimo

.

o lanimale erasi per moiti giorni trattato colla sostanza che si voleva

rintracciare nel sangue o nelle urine, allora una o due ore dopo Fuse

deir ultima dose si sacrificava Tanimale, e gli si legavano le vene e le

art<M'ie principali onde otlener separate le due condizioni del sangue.

N erro esponendo ora in (|ual modo nei varj casi si Irattavano queste

secrezioni, per ricuperare le sost^inze che vi si erano introdotte, e

seguiro Tordine slesso nel quale si succedevano gli esperimenti.

Ricerche del nitrato potassico.

II sangue si passa in pannolino hagnato e netto , onde dividere il

caglio , torcendo colle mani ben lavale. Si diluisce il liquido nel suo

peso incirca d' acqua pura e lo si fa riscaldare in una capsula di por-

cellana, avendo cura di mantcnerlo in agitazione conlinua sino a

coagulazione perfetta , e di far si che quest.a si formi in grumi

e non in massa. Si fa passare di nuovo il liquido per una tela , com-

primendo il caglio rimasto sul fellro , c lavandolo con accpia a varie

riprese. II liquido vicn reso leggermenle ammoniacale; poi si preci-

pita con lieve eccesso d'acctato piombico. In questo modo quasi tutta
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la materia oraianica vicnc rcsa insolubile c puo venir separata con

una oonvcncvol fcllrazionc, aveiidosi cura pero dl lavarc la massa ri-

masla sul I'cllro e riunir le lavalure al li(pii(lo passalo prima. Reso

a(i(i() (piesto licpiido con un po' d'acido acetico, c faltavi gorgoiiliare

a Iraverso una correnle di solfido idrico, Tccccsso di sale piombico, die

conliene, si dccompone ed il piombo si depone in forma di solfuro.

il quale si separa poi con nuova fellrazione. II liquido raccolto cont4^-

nente il nilralo polassico si concenlra in una capsula di porcellana,

sine a che sia ridollo a un decilitre circa , e vi si versa sino a

completa precipilazione acetate argentico, per eliminare i cloruri che

coutienc! ancera. Si fillra, e con qualchc boUa di solfido idrico si eli-

mina Teccesso del sale argentico aggiuntevi, che si leva poi con nuova

fellrazione, e con evaporazione moderala si riducc il lutlo a piccolissimo

volume. Nel residue, di consistcnza oleaginosa, cosi otlenuto e che si

rapprendc col rallreddamento , trevasi quasi lutlo il nitrate potassico

che andava spareo nella intcra massa del sanguc sottoposta alPespe-

rimento.

Ora per discoprire la presenza del sale ricercato, poiche egli trovasi

mescolate con allri sali a base di potassa, si deve rinvcnire Vacid^

nitrico. il quale facilmente polra riconoscersi , anche quando sia in

piccela quantila, eve si scgua il processo di Liebig, fondate sulla

scelorazione del solfato d'indace mediante I'acido nitrico. Basta a

quest' en"elto meltere una porzienc della materia da assaggiarsi in un

tube di velre chiuso ad una estremita, unilamentc ad una o due go<

-

cic dacqua, colorarla leggermente con solfato dindaco, e aggiun-

gervi qualchc goccia d'acido solforico concentrate. Quest' acido decom-

pone immedialamente il nitrate, e Pacide nitrico che agisce sullin-

daco gli fa perdere il sue colore. Quante meno intense sara il colore

azzurro del liquido, e pcrcio minorc la quantila del solfato d'indaco.

tanle maggiore sara la sua sensitivita. In alcuni casi la scelorazione

non succede subile, ma Tagitazione cd il calore promoveno la rca-

zione. Quando la quantila del nitre e talc che il liquido , (juantun-

que coloralo in azzurro cupo, si scolora immantinenle, allora si puo

esplorare la presenza del nitre col nolo processo delPero. Aqucsluopo
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s' introduce nel liquido una piccola parlicella d' oro flno, baltulo

in foglia sottilc come sogliono adoperarlo i doralorl ; vi si agi!;iun2;e una

goccia o due dacido idroclorico, e si la bollirc il Intto in lubettino di

vetro. 8e il liquido conlione un nilralo, la (]uanti(a d'oro che cor-

risponde allacido nilrico del sale si disciogliera; cio die si fara

nianileslo per rinlorbidanienlo rosso purpureo che si cagionera se

vi si aggiunge piccola quanUla d'un sale di slagno disciolto in acqua

inacidita con acido-idroclorico. II solialo ferroso cagiona pure nelle

dissoluzioni d'oro molto diluile lui precipilato bruno; prima pero che

si manifesti il precipilato, il licpiido si colora in azzurro. Queslo carat-

lere puo servire di riprova al precedente.

Riesce poi anche assai facile il riconoscere la presenza del nilro

se si versa in una piccola quantilji della materia da esaminarsi, dopo

averia disciolta in poc' acqua, un frammenlo d'un cristallo di solfato fer-

roso, aggiungendo una goccia d" acido solforico e riscaldando ; nel caso

che vi sia presenle un nitrato , il liquido diverra bruno , massime in-

torno al cristalluccio di solfato ferroso.

Ln allro processo indicato da Runge puo servir pure di riprova

nella ricerca dclF acido nilrico; ma non conviene riporre troppa fede

ne" suoi risultamenli, poiche solo un occhio esercilato puo riconoscere

la qualita dclle macchie che si ottengono, avendo io osservalo che

queste non vengono prodolle solo dalK acido nilrico c dai nitrati, ma
ben anco da altre sostanzc. Codesto processo consiste nel prendere

una gocciolina di mercurio condensato coll' amalgamarvi un po' di

zinco, ed introduria in vasellino o capsulino di porcellana , la quah;

coUa sua bianchezza agevola Fcsperienza. Cio fatto , si versa so-

pra questa goccia d'amalgama una dissoluzione di cloruro o di sol-

fato ferroso quanto piu neutro e possibile, e soltanto in quantita tale

da ricoprire il globulo melallico. Le cose essendo cosi disposte, se si

colloca sopra Tamalgama una parlicella della sostanza che si pre-

sume contcnere un nitrato o T acido nilrico, si formera una macchia

nericcia c sui generis nel luogo di contatto , nel caso che realmente

vi sia r acido od il nitrato, e cio anche se la quantita di queslo corpo

fosse al tutto minima.
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Benche questo processo discopra le quanlila iV acido nitrico che sfug-

girebbcro a qualunque allro mezzo d' investigazione. io dico che con-

vien procedcrc con inolla prudcnza prima di trarne deduzioni. poiche

Irovai che anche gli acctati piombico e cuprico producoiio macchia

in certc circostanzc, quanlunque (pieslc macchie siano ben diverse da

quelle clie si oltengono coi nitrali , c siano facili a distinguersi da

quelle che sempre e con facilita si osservano. Tahino potrebbe forse

aUribuirc le macchie, in quesli casi, airimpurita delle malerie sotto-

poste all'esperienza ; ma rispondero che feci quanlo era possibile per

rinmovcre quesle cause d'errore. Se tutlavia otlenni sempre i mede-

simi risullamenli, convien dire che se T acido nitrico mescolalo era

veramenle la causa delle macchie
,

questo mezzo e infinitament<'

troppo sensibile per Io stato alluale delle scienze csperimentali. Mi

faro lecilo pei'6 d' aggiungere, ch' io non sono di questo parere, poi-

che da ripetuli esperimenti mi sembra poter arguire che sia davvero

una proprieta di varj corpi.

Nel caso poi d' un acetato metallico propriamente detto , come

quelli di piombo e di rame, mi sembrerebbe che la macchia che alle

volte si ottiene sia dovuta ad una riduzione del metallo. L'effetto sem-

brami prodolto da una corrcnte eleltrica debolissima che ha luogo in

presenza di un corpo ossidabilissimo, come e la dissoluzione ferrosa,

prodotla dal contatto delPamalgama e del sale sottoposto allesame.

Questo si decompone , cede il suo ossigene alia dissoluzione ferrosa

.

mentre il metallo, ridotto sotto forma polverulenta di color cupo. pro-

duce la macchia osservala. Potrebbe poi anche darsi che la macchia

fosse prodotla da ossido cuproso provenienle dalla disossidazione

parziale dell" ossido cuprico. Nel caso invece che questa sia dovula

alia presenza dun nitrato, o semplicemente a piccola quantita d" acido

nitrico, questo si decompone, ed il suo ossigene ossida il mercurio nel

luogo del contatto, dando origine alP ossido mercurioso , che e nero.

Le ragioni le quali m'inducono a credere che pei sali metallici pro-

priamente detti le cose accadano nel modo indicalo. si e che osservando

il deposito che costituisce la macchia quando si opera coH'acelalo

<uprico, si vede che ha un color bruno rossiccio. che mollo somiglia

roi. I. 16
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al lainc inelallioo hen suddiviso od allossido cuproso
,

quail si ot-

toiijiioiu) in varic opcrazioni ('\

Sporo die mi si pcrdoiiino quoslc mimizie le quali sembroranno

I'orso di poco momoiito ; ma ho slimato Ixmic di (arne menzione, poi-

flie larlo d'analizzarc le sostanzc , massiine cpiando si tralla di sco-

priic la prosciiza di quanliJa miniinc , divciila ogni u;ioriu) di mas;-

j^ioro ulilita, non solo por il progi'csso della Ohimica pura, ma per

I'avaiizamento d'allri rami dclle umaiie coiinizioni. Ne sia prova il

soggello slesso di qucsta Mcmoria, per il quale riesce im[)ortaiite co-

uosccre con certezza so le sostanze che V uomo tollera solo in piccola

dose. |)ossano essere trasporlale dalla elaboiazione \ilale iiel lorrenle

dolla circolazione sanguigna, conic anclie nelle vie urinarie. Se si trat-

tasse duna sostanza che non possa amministraisi se non alia dose di

3 cenligrammi (O8'",0o, ossia O'^'''',0000o), c si supponesse eziandio

che passi tutta quanta ncl sangue , tultavia con un salasso di SOO

granmii (IG oncie) non potrebbe ottenersi se non la trentesima parte circa

dci 6 cenligrammi amministrali; il che corrisponderebbe a 1 milligr.

e a decimilligr., ossia Ot!"",00 16 (0^'"' .0000016). Da cio si polra con-

cepire lulta luHlila di raggiungere un mezzo che permelle di sco-

prire con certezza quanlita cosi esiguc di materia, sparse c mescolale

in cosi gran copia di sostanze estranee, che prima bisogna climinare.

Non vha poi dubbio che fra le cause delle divergenze che si ossei-

vano nei risullamenti oltenuli da diversi osservatori, e che fanio con-

Iribuiscono a ritardarc il progresso dclle scicnze , vi sia non solo la

inancanza delle necessarie cognizioni, o la smania di precipilare i la-

vori , ma ben anco V insufdcienza di quclla pratica nelle manipolazioni

esalle , che non si |)uo acquistare coUa lettiua, ma solo con un lungo

esercizio assccondalo da natural disposizione. Luoinoerudilo che pos-

sede tuttc quante le teorie non e in caso di procedcre al piu scm|)lice

n) Meiitrcsl;ivaf;icuiido()iiustt' ricerelie, ('lil)i rica ,
all(ir<|iiani]o siaiio in coiilallo con uu

canipo d'osservareclic i cristalli di so//<iJo fer- globulini) d' aiiialgama di zinco. Queslo feiio-

roio uineltati d'acqiia Icggcrissiniamenle iiiaei- meiio potrclibc forsc in quaichc caso csserc ap-

dita con acido solforico, non si perossidaiio ri- plicato alia conscrva/.ione del sale in questionc.

manvndo lungamcnle esposli all' aria atmosfe-

I
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ma esatto cspcrimcnto chimico, se non posscde in pari tempo (jue-

sla somina pralica dellc manipolazioni.

Ora ritornando al proccsso col (pialc Irattai il sangue per liherare

i sail conlemitivi da quasi tulla la materia organica die gli accompa-

gna, come anche dal sale marino
,
processo akjuanto lungo ma facile

per clii ha Tabitudine dolle manipolazioni, diro ciresso e di rigorosa

csattezza . poiche segiiendolo si perdono solo frazioni miniine. Quello

die dico, io Iho esperimentato prendendo 2oO grammi d" accpia

nolla quale in una prima prova discioisi 10 milligrammi (Oi''''.010) di

nili-alo j)olassico, e circa il doj)pio di cloruro sodico; aggiungendo al

tulto uii bianco d'uovo sbattuto, con una porzione dei 230 grammi

d'acqua, e soltoponendo quesla miscela al medesimo trattamento, die

s" indico poc" aiizi per iscoprire il nitro nel sangue. Essendomi rie-

scito assai facile di scoprire il nitrato nel residue , feci di nuovo la

stessa miscela; ma soslituendo 2 milligrammi (0S'',002) di nitro ai

10 die furono introdotti nel primo esperimento; cio die rappresen-

tava T^oj di nitro, ossia circa —^^^ d' acido nitrico. E dopo aver com-

piuto il processo, mi riesci ancora facile di riconosccrc la presenza

deir acido nitrico. Sono persuaso die meno della meta del nitro im-

piegato neir ultimo saggio si sarebbe ancora ritrovata. Mi sembra

dunquc chc nulla si possa opporre al modo da me proposto in questc

ricerche, il quale mi corrispose sempre alia verila.

Di fatto il nitro fu riconosciuto moltissime volte nel sangue di per-

sone che ne avevano preso, avendomelo Panizza inviato da Pavia.

Traltate Ic urine nello stcsso modo indicato pel sangue, eccetlo la

Goagulazione che riesce inutile, si scoperse ogni volta il sale in que-

slione nelle urine che jirovenivano da soggelti die lo avevano preso.

Nellc materic fecali dun uomo solloposlo a quello stesso tratta-

mento fu facile riconoscere il nitrato, stempcrandolc nellacqua, e

filtrando e traltando il liquido nel modo indicato.
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liicerca deWioduro potassico e deWiodio.

Forli dosi di qucsto sale furono ainminislratc ad un cavallo vecchio,

("he fu amniazzato dopo alcuni gionii per raccogliere il sangiie della

voiia giugulare , dclla vena porta , della vena temporale , le nrine . il

cliilo ed il chimo. Lioduro fu trovato in tutte queste inalerie con

molla I'aoilita.

11 processo impiegalo consiste nelP evaporare a siccila i liquidi, nel

cai'bonizzare i residui a vaso aperlo in capsule di ferro, avendo la

ouia di non inalzar Iroppo la temperalura, vale a dire non niai oltre

il rosso oscuro , o|)erando in luogo poco illuminalo per poter facil-

menle regolare la teniperatura ; ben inteso die continuamente devesi

niovere con una spalola di ferro la sostanza da carbonizzarsi.

Si Iratta quindi a varle riprese il residuo carbonoso con acqua

pui-a . la quale deve rimancr senza colore. Se la carbonizzazione fu

completa, il licjnido fdtrato ed evaporato si conduce lin presso al punto

di siccita. La materia die rimane conliene quasi lulto Tioduro po-

tassico die esisteva sparso nel sangue, quando si abbia avulo la cura

d" operare coi voluti riguardi, e massime di lavare il carbone a varie

riprese ; e riesce assai facile di riconoscerne la presenza coi soliti mezzi

onde i cliimici si valgono in simili circoslanze.

Lamido cotto con acqua c ridotto alio state di pasta piuttosto li-

(piida, messo a piccola quantila in conlatto colla dissoluzione concen-

trata di parte del residuo di cui si parlo poc'anzi , si colora in az-

zurro violaceo intense, se vi si aggiungono alcune goccie d'acido nitrico.

Una piccola quantita del sale o del residuo sccco, introdolto che

sia in tubetto cliiuso ad una delle eslremita, da luogo ad uno svolgimento

di vapori violacei d' iodio, quando vi si aggiunga poco acido solfoiico.

Nel prime caso si forma una combinazione dellamido coH'iodio,

sprigionato dal sale die lo conliene per efletto doll acido die lo de-

compone. Quesla combinazione damido e d'iodio, cliiamala ioduro

d aniido. puo permettere alFocdiio di riconoscere piccolissime quan-

tila d' iodio , massime quando si opera in vasellino di porcellana
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hianchissimo, poiche I'ainido, di bianco die era, passa loslo al colore

violaceo piu o meno inlenso, a misura dclla maggiore o minore quan-

tila d'lodio col quale trovasi in conlatto.

Ncl secondo caso I'acido svincola pure Tiodio dalla sua conibiaa-

zione, e passando csso alio slalo di vapore, che di sua nalura e vio-

laceo, si palcsa agli occhi dell' osscrvatore rieinpicndo la capacita del

vasellino superiore al liquido e rimasta vuota. Masiccome Pocchio non

puo riconoscere le piu dcboli colorazioni delFaria, cosi questo modo

d' opcrare e assai incno sensibilc del prccedcnte.

Ora esporro (pianto osservai nelle csperlenze sopra citate relative al

sangue cd alle allre malerie provenienti dal cavallo, di cui si e parlato.

U cliinio, come si poteva prevedere, conteneva la maggior quantita

d' iodio ; il sangue invece ne conteneva la minor quantita, ma pero vi

si Irovo pur sempre.

Una complcta carbonizzazione e la piu essenziale di tutte le condi-

zioni onde ritrovar questo sale nellc materie animali che ne conten-

gono pochissimo. Se una materia si tratta coll'amido, alPintento di

scoprirvi la presenza d'un ioduro, non si deve concbiudere che que-

sto corpo non vi esista , solo perchc Famido coll'aggiunta dclPacido

nilrico non si colora. Infatti osservai che in certi casi la colorazione

si effettua sollanlo coIFaddizione delPacido solforico, c viceversa; pro-

prieta che puossi atlribuire alia natura dilTerente delle allre soslanze

che in quesli casi si trovano mescolate coll" ioduro, poiche solilamente

Facido nilrico basta per produrre Fefletto della colorazione. E dunque

necessario ricorrere ad ambo gli acidi. Del resto il modo di scoprire pic-

cole quantita d" iodio e facilissimo c conosciuto anchc dai meno esperli.

Oltre alle sperienze gia citate, il sig. Panizza mi mando un'allra

volta quatlro condizioni di sangue, vale a dire:

DelFarteria mesenterica inferiore.

« d' allre regioni.

Delle venc del piccolo intestino prima del loro ingresso nelle glan-

dule mesenleriche.

Delia vena porta.

K vi aggiunse anche urine, chilo. chimo ed escrementi.
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Quosto materio provcnivano da uii asino, al (|ualc per molti ij;ionu

eransi <lali aliiiuMili incscolati coll" iotliiro polassico. Seguendo 11 pro-

cesso sopra iiulioato, la prescnza doHiodio I'u scoperta in tutte Ic so-

slanzc. in alcuni casi versando lacido solforico sopra il residuo secco

.

in altri adopcraiido Tamido.

Koco quaiito si ossorvo con (piosl ulllino mode, inlorno alia divcrsa

aziono doll acido nitrico c dellacido solforico.

('i)U'urina. colorazione abbondantissinia, incdiante lacido solforico;

Cnl cliilo, non si scopriva sc non coll" acido nitrico, T acido solforico

non producer a rcazione;

(hlle feci, i mcdesimi fenonioni osscrvati col chilo;

Collo {(trie specie di scnupie, basto I" acido nilrico;

Cnl chimn. ambo sjli acidi prodnssero la rcaziono.

Durante il corso di qucsle esperioiizc avcndo io fallo un viat^gio a

Parigi. consnltai per me stesso il dollore Menieres, medico priniaiio

deiristitnzione dei sordo-mnti. il quale consiglio di sottomeltermi alia

cura regolare dell' ioduro potassico da prcndersi alia dose d'un grammo

al iiiorno sino alia salurazione orcanica clic dovcva manifestarsi con

certi sintomi speciali. Mi venne dunquc in pensiero, siccome era ben

nalurale . di studiarc sulle inie secrczioni , cd ecco i risnltamenti delle

mie esj)crienze.

Di ritorno a Milano inconiinciai il traltamento nel mese di giugno.

Due giorni dopo, alia maltina, sottoposi alFanalisi le urine della nolle

nelle (juali mi fu facilissimo di risconlrare Fiodio. Alcuni giorni dopo

la (piantita di qnesto sale era cosi grande nelle urine che due cenli-

metri cubici (^ di boccale milancse) di questo liquido bastavano al-

lespericnza.

Dopo una decina di giorni misi un corpetlo di tela di cotone ben

netto , e Io portai per 1 3 giorni , dopo di che feci macerare il cor-

petlo per (pialcbe tempo in ac(jua dislillala, e Io lavai a varie riprese

in acqua pura, torcendolo ogni volta con forza. Tutte quanle le acque

furono evaporate ; e fui sorpreso della gran quanlila di materia che

oltcnni, quando Tevaporazione era giunla a consistenza siropposa.

L'odorc che esalava allora, richiamava quello del sudore, colla sola

diflerenza che era assai piu inlenso.



I SALI AMMLMSTRATI PKR BOCCA. 127

Provai inolla diKicolla |k'i- oarhoiiizzuria con fiioco modoralo. e per

ilitmi^crvi liii costroUo dl sciogliore la inassn a varie riprcsc, di fil-

liare il licniido |um" lihcrario dal carhonc, di cvaporarlo c di caiho-

niz/.arlo di miovo. liisoinma una volla distrutla tulta la materia orira-

nica , <> concentralc le aajucdcl liscivio, oltoiuii una copiosa (niantila

di ciislalli bianohissinii , nei quali risconlrai la conibinazioiio iodica

niodiaiilo rindicato processo.

Quesla osj)oricriza esscndonii ricscila, mi provai a mcllcrc scJto !<

asocllc carla (iin'ssima sonza oolla
,

|)iu voile ripiegala , e la coiisenai

due gioi-ni in ([uella posizione , oanihiandone le piecjalurc due volte

al gionio. Krano caldissinie giornate d' estate e Tesercizio die faccvo

conlrihiii ad eceilare assai la traspirazione. Trattai (piesta carta con

ac(pia distillala, e nel rcsiduo della evaporazione c della carhonizza-

zione ineontrai la prescnza dcH'iodio.

Una leggera inlVeddatura essendomi sopraggiunta durante la Innua

mia cura, pensai d' usar fazzoletli di tela ben nelti, anzi lavati nuo-

vainente da nic stesso. Cinque ne adoperai in 3 giorni ; lisciviai con-

venevolnientc (piesti fazzoletli , c trattai del resto il liquido come

gia dissi ; ma la colorazione deH'amido fu cosi dcbole die mi rimasero

dubbj intorno alia j)resenza dell'iodio in quella mucosita.

Dopo 59 giorni di trattamento (2 agosto) non interrotto, si presen-

larono i sintomi della salurazionc organica, dei quali gia parlai, e la

cura fu inmiedialamenle sospesa. lo aveva dunqueprcso '69 dosi d"un

gi-anniio ciascuna , ossia iJ9 graninii (pari a circa 2 oncie ed ^ nii-

lanesi) dioduro potassico; mi sembrava dunque assai interessante d'esji-

niiuare ogni mallina le urine onde rilevare per (pianti giorni Tiodio

avrebbe continualo a mostrarsi in qneslo liquido. Eccone i risullamenti:

Ventiquattro ore dopo rullima dose, Piodio fu scoperto mcdiante

I acido solforico e il sale secco. Lespcrimento ebbc luogo sojn'a (piaranta

centimctri cubici durina, e la quantitii d' iodic era veramcnte grande.

Quaraulolto ore dopo si opero ancora sopra 40 centimetri cubici.

L" acido solforico vei'sato sul sale secco |)rodusse debolissimi vapori

diodio, nientre coll" acido nitrico e lamido la colorazione fu intensis-

sima, essendosi operato sopra -| del residuo, e gli allri -^ avendo ser-

vito al prinio esperiuiento.
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SeUantaduc ore dopo T ultima dose si ripcte I'ospericnza sopia

44 centiinetri cubi. L'amido c lacido nilrico indicarono ancora la

prosonza del melalloido , ma pcro in modo infinilamcnte meno iii-

tcnso che ncllassaggio prccedontc. L'acido solforico, solo col sale secco.

non diode piu iiulizio aloiino.

Novantasei ore dopo, la totalita del residiio di 50 oenlimetri cubici

durina diede appena una leggera colorazionc colP amido e eolFacido

nilrico.

Centovenli ore dopo la cessazione del Irallamenlo i medesimi rvn-

genti indicarono appena la presenza del nostro melalloido, quanlunque

abbia operalo sopra 140 cenlimelri cubi di liquido invece di 30.

Centoquarantaquatlro ore, ossia sei giorni dopo la fine della cura. la

totalita deir urina di ([uella notte , che era di 58S ccnlimetri cubici.

non basto piu per indicare liodio.

Sei giorni dunque bastarono per eliminare Tioduro al punto che i

nostri mezzi d'invesligazione non erano piu in grado di riconoscerne

la presenza. Sarebbc pero probabile che se si avesse potuto disporre

di maggiore quantita d' urine, lo si avrebbe forse potuto trovare ancora.

Os.>^ervando poi la progressione rapida colla quale aveva luogo la dimi-

nuzione, non sarei lontano dal credere che al ventesimo giorno all' in-

circa le urine sarebbero state assolutamente prive di quella sostanza.

Mi rimaneva ancora la curiosita di conoscere quale poteva essere

ad un di presso la quantita di sale iodico contenuto nolle urine dopo

lo 120 ore che soguirono la cessazione della cura, vale a dire 24 ore

|)rima che io no perdessi la traccia. Per giungere a questo fine,

non essendo possibile il posare simili quantita, io feci varie esperienze

comparative, aggiungendo alP urina normale quantita date di sale

iodico, ch' io esporimcniava sino a che avevo ridotle lo proporzioni

di sale e d' urina al punto d' ottenere una colorazione a im di presso

eguale a quelle che ebbi oporando sopra T urina omossa 120 ore

dopo terminata la cura. Trovai dun(jue , che, sottoponendo allespe-

rienza un centimctro cubo (riu'ina normale, provcnienle da 100 con-

timetri cubici, ai quali avevo aggiunto due milligrammi d'ioduro. il

che darebbc ^^-^ di grammo per un centimetro cubico, si ottione una
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colorazione appena scnsiblle, c simile a cpiclla ottomila pooo prima

colla urina <li cui si e parlalo. Ne risultorebhe chc i 140 cenlimetri

cubici d'uriiia contcncvano all" incirca, dopo 120 ore, sollanto la —4—

parte dl un grammo d'ioduro, e che 24 ore piu tardi 383 cenlimetri

cubici ne contencvano per certo una quantita niinorc, poiche sfuggiva

alia sensibilila del reagente. Siccome poi la quanlita d'iodio contenuto

ncirioduro potassico rapprcsenta circa i j del peso totale del sale,

cosi dividendo il ^-^^ per ^, avremmo la quanlita delliodio cbe era

causa del coloramenlo, il die mi pare moslri evidentemente la sensi-

bilila di queslo modo d'operarc.

Per complelare le mie esperienze intorno alPassorbimenlo (lellio-

duro potassico aggiungero cbe il sig. dottor \erga avendo voluto

esperimentare sopra se medesimo Tazione di quel sale preso a forti

dosi , mi consegno un vasello pieno di saliva emessa da lui, avendo

avuto la cura di ben lavarsi la bocca prima di raccoglierla. lo proce-

delti dunque alle operazioni necessarie e vi scopersi Tiodio in gran-

dissima copia.

Prima di lerminare le ricerche relative all'ioduro riferiro una espe-

rienza assai importante cbe sara ricca di conseguenze e che sommini-

slra una novella e straordinaria prova della eccessiva facilila e pron-

tezza colla quale liodio puo spargersi nella corrente sanguigna.

II noslro professor Panizza, desidcroso di sapere se le vie respira-

torie sono vie d' assorbimcnto anco per le sostanze non omogenee

.

colloco un capretto in guisa tale che la sola sua testa si trovasse in uno

stanzino ove si sviluppava il vapore d' iodio ; la capacita dello stan-

zino era di piedi parigini 113, ossia melri cubici 3,942, e la quan-

lita d'iodio svaporala era di circa 27 grammi. Dopo mezz'ora cbe

Tanimale respirava di quell" almosfera gli fu cstrallo del sangue da

un' arteria della gamba anteriore, e dopo altra mezz' ora , vale a dire

un'ora dopo principialo Tesperimenlo, gli si aperse il torace, e si rac-

colsc il sangue reduce dalla circolazione dei polmoni, non cbe quello

del ventricolo destro. Tulle e Ire queste specie di sangue mi furono

tosto inviale a Milano onde io avessi a rinlracciare il melalloido.

Temendo che T iodio non fosse combinato in modo fisso e tale da

roi. I. 17
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resistoro alia tcinperaliu*a dclla carbonizzazionc, versai ad osjni buon

oonlo in ciascun vaso una ceria quanlita di potassa caustica in disso-

luziune, c Tagitai ben bene col sangue, onde cosi fonnaro coir iodic

libero T ioduro e 1' iodalo potassico. Quest' ultimo poi, cioe I'iodalo,

passa alio stato d'ioduro durante il tempo della carbonizzazione.

L operazione fu del reslo coudotta come gia si disse, e non solo

I amido produsse una intensissinia colorazione con — parte circa del

residuo salino, ma introducendo in un tubo di vetro assai lungo una

porzione del sale, e versandovi sopra qualche goccia di acido solforico,

loslo si appalesarono i vapori violelti d'iodio, die si rendevano visibi-

lissimi quando si collocava il tubo, tenuto chiuso con un dito . fra

rocchio ed un foslio di carta bianca.

Siccome la quantita d'iodio riscontrata in questi ullimi esperimenti

era grandissima, non ostanle die T animale fosse rimasto soltanto un'ora

sottoposto air aria prcgna di vapori d'iodio, cosi credetti bene d' in-

dicare la quantita in volume di ognuna dellc specie di sangue, affin-

die si possa avere una esatta idea di questo straordinario fenomeno.

Sangue arterioso della femorale della gamba anteriore 90 cent. cub. ('>

« reduce dalla circolazione dei polmoni .... 98

venoso del ventricolo destro del cuore .... 78

Ricei'ca del clorato potassico.

11 sangue e le urine provenienti da persone die avevano preso

questo sale furono traltate come segue, air intent o di scoprirvi la sua

presenza. II modo d'operare, che imaginai per questo caso, si fonda

sulla nola proprieta del clorato potassico di decomporsi sotto 1' in-

fluenza duna elevata temperatura, svolgendo tulto T ossigene che con-

tiene , mentre il cloro ed il potassio rimangono alio stato di cloruro

potassico. Siccome vedremo piu avanti, Pesattezza del processo e tale

die puo servire a determinarne anche le quantita.

Si passa il sangue a traverse d' un pannolino onde produrre la

(I) Vio circa di un boccale.
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divisioiic del coagulo di fihrina, il che ricsce inutile qiiando si opera siil-

riiriiia. Si lava bene con ac(jua pura il pezzo di tela e si agtiiungono le

lavalure al sangue, e se oeoorre anclie allraccjua in niodo lale di raddoj)-

piarne almeno il volume. Tutlo il liquido s" introduce in un'ampolla

di hastevole capacita, c vi si aggiunge nitrato argentico onde precipi-

lare la materia organica ed i cloruri. Agitando I'ampolla con forza

ed a varie riprese si chiarifica il liquido, ed il precipilato assai voln-

minoso e pesante alle volte si raccoglie pronlamente sul fondo del

vaso. Allora vi si versa di nuovo qualche poco di sale argentico . ri-

petendo I agitazione e lasciando forniar di nuovo il deposito, e cio si

ripete sino a che tulta la materia precipitabile sia precipitata e si tro^ i

nel li(juido un leggero eccesso di nitrate argentico. Nel caso che av-

vicinandosi a qucslo punto , il deposito si facesse con difficolta , vale

a dire che il liquido galleggiante rimanesse latteo, conviene acidificarlo

con poco acido nitrico puro , ed aggiungere poco cloruro alcalino o

acido idroclorico, e quindi un leggero eccesso di sale argentico, avendo

cura d'agitare il tutto con forza. In questo modo il cloruro, che si

forma di nuovo in certa quanlita e tutt'ad un tratlo, imprigiona nel-

r alio stesso della sua formazione la maggior parte della sostanza sud-

divisa che dava al liquido Paspetto latteo. Allora si verifica se vi sia

nel liquido un lieve eccesso di sale argentico , il che facilmente si

scorge se si lascia schiarirc, col vcrsarvi una goccia dun cloruro al-

calino, che nel voluto caso dovra cagionare intorbidamento. Raggiunto

questo punto , si dispone in un imbuto un fellro semplice di carta ri-

piegata in quatlro, lo si bagna e vi si versa il liquido per separare il

deposito. Alle volte quesla feltrazione riesce difficile, poiche il cloruro

argentico passa facilmente attraverso alia carta; pero se la precipita-

zione si sara eseguita come si disse e il liquido sia alquanto acido e

agitato ben bene, si otterra limpido dun tratto il liquore. E inutile

aggiungere che tanto il vaso nel quale si raccoglie il liquido quanto

il fellro e F imbuto devono essere lavati prima con acqua dislillata.

poiche, siccome T acqua non dislillata contiene cloruri, senza quella cau-

tela le prime porzioni del nostro liquido, venendo in contatto con quei

vasi, darebbero luogo ad un intorbidamento. INel caso poi che il



132 RICERCHE PER DISCOPRIRE NEL SANGUE, EC.

li(juoro a|)|)arisse opalino, bisognercbbe riversarlo a varic rij)i"cse sul

feltro c ad ogiii volla lavarc il vaso, agglungcndo le lavature al li<[ui(lo

da fellrarsi; in queslo modo, sc il feltro non e propriamcnte difctloso,

si potra otlenere una perfella liinpidczza , condiziono nccessaria alia

ricscila dell' esperienza.

Quesla operazione, quanlunque delle piu semplici, prcsenla pero le

sue dillicolta; tullavia colP esercizio si riesce a signorcggiare la preci-

pitazione e la fellrazione ; e se mi son falto lecilo d'entrare in questi

particolari si fu per agevolar I" operazione a coloro che non ne fosser

molto esperti.

II liquore, perfetlamente scevro di cloruri, e conlenente il clorato

potassico che si ricerca, vien soUoposto ad una corrcnte di solfido

idrico che elimina dal liquido lullo largento, alio stato di soUuro, nero,

insolubile, che con una leltrazione si puo agevolmente separare. E pero

a notarsi che il solfido idrico deve prepararsi con solfuro di ferro e acido

solforico allungato, e non gia con solfuro d' antimonio e acido idroclo-

rico; e cio per la semplice ragione che quanlunque si avesse la cura

di lavar prima il solfido gazoso
,
queslo pero potrebbe portare nel

liquido (pialche parlicella d acido idroclorico e cosi condurrc ad un

erroneo risultalo. Conviene dunquc stare in guardia c rimuovere qua-

lunque sostanza che potesse introdurvi quell' acido od un cloruro

qualun(}ue.

Terminala la fellrazione, si lava il solfuro ed il feltro con acqua pura

ed a varie ripresc, e le lavature si aggiungono al liquido passato prima.

Queslo si fa poscia evaporare in una capsula di platino , avendo cura

di saturare T acido nilrico libero conlenuto nel liquido con sufficiente

quanlila di carbonato potassico o di potassa caustica, esaminando prima

se sono privi di cloruri. Ma siccome riesce difficile di preparare il

carbonato potassico o la potassa caustica assolutamcnte privi di cloruri,

poiche il iiitralo potassico del commercio, che serve alia loro prepara-

zione, contiene scinpre piccolissime quanlila di queslo sale , cosi, in

mancanza di carbonato potassico pm-issimo, conviene ricorrere al car-

bonato calcico artificiale per proccdere alia mentovala saturazione.

Quesla caulela di saturare Tacidita del liquido e di sommo momento,
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giacche 1' acido libero concentrandosi agircbbe sul clorato . che si

trasfonncrcbbc in ij)er-clorato, con isviluppo d'ossigene e di cloro,

per cui Tanalisi andrebbe fallita.

Si conlinua T evaporazione sino a siccita, usando della debila cura

per evitare verso la fine ogni projczione o perdita di materia. Se si

conlinua a riscaldarc la massa dopo ch'e asciutla, essa si annerisce;

infatli si forma uii carbone provcnienlc dalla poca sostanza organica

che conlienc, ma i nitrali cd il cloralo esistcnti nclla massa ben tosto, col-

rinalzarsi della tcmpcralura e col dileguare del lullo, somminislrano

ossigene che abbrucia lullo il carbone, cosicche il residue rimane

bianco. Si mantiene per qualche lempo la elevala temperatura neces-

saria alia decomposizione dei nilrali e del cloralo; e non si cessa se

nonquando, non oslanle Teccessivo calore, la maleria rimane in fusione

tranquilla e priva d'effervescenza.

Durante quest" ultima operazione , il clorato si e decomposto e ha

date origine ad una corrispondente quantita di cloruro che sara lacile

riconoscere e valutare. A quest' elTetto si Iralta con acqua distillata la

massa divcnuta fredda, si fellra la dissoluzione e si raccoglie colle la-

vature della capsula e del feltro; poscia vi si aggiunge il nitrate argen-

tico, che accusera la prescnza del cloruro, dando origine a cloruro ar-

gentico insolubile. Si compie la precipitazione, si agita bene il licjuido

previamenle intiepidito ed acidificato con poco acido nitrico, e si rac-

coglie il precipilato su piccolissimo feltro di carta pesato e bagnato.

Per aver cerlezza che lutto il cloruro vada sul feltro, si lava il vaso

che lo conleneva con poca ammoniaca caiistica, la quale discioglie le

piccole quantita di cloruro che adorivano allc pareli del vaso e che

r acqua non potcva slaccare, e si satura poi T ammoniaca con acido ni-

trico, il quale cagiona nuova precipitazione del cloruro , che cosi riu-

nito puo versarsi sul feltro. Per buona cautela conviene ripctere que-

st' operazione onde assicurarsi che lutto il cloruro siasi raccolto. Si

lava bene con acqua distillata sin che una goccia raccolta su un pezzo

di velro svaporando non lasci traccia di se. Si fa allora asciugare il

feltro col cloruro, e lo simette, colla punta rivoltaallinsu, in un capsu-

lino di porcellana od anche sopra un frammento d' ampolla, si accende
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la carta, e si riscalda il tutto sino a complela fusiono del cloruro, chc

|)oi si pesa. Soltratto da queslo peso quello della cenere del leliro che

si puo conoscere, poicho si conosceva il suo peso prima delPiuceneri-

inento, e che un pezzetto di carta del medesimo foglio puo far conoscere

la quaiUita di ceiuTC per 100, si avra il peso del cloruro. Da queslo

poi s" induce la quanllla di cloro, essendo il cloruro coniposlo di 7i).55

dargento e 24.07 di cloro; il che conosciulo , si [)olra pure col cal-

colo valulare la quantita di cloralo polassico che rappresenta, avuto

riguardo che queslo sale conliene 61.51 per 100 d'acido clorico, il

(|uale e formato di 46.96 di cloro e 33.04 d' ossigene.

Sono enlrato in quesli particolari perche si Iralla d"un processo

analitico che puo essere (juantilativo , e che polra forse giovare a

(jualche medico sludioso, che volcsse prevalersi della facilila ed esat-

lezza del processo, per fare qualche -ricerca intorno airassorbimenlo.

Ocnuno inlendera che codeste minuziose lavalure e cure si descri-

vono al solo intenlo di non perdere od almeno di perdere la minima

quantila di cloralo , e che per csplorare unicamenle la presenza del

cloi-alo basla adempiere con csallezza scrupolosa le indicate prescri-

zioni onde avcre un liquido assolulamenlc privo di clonu'o argenlico.

ma conlcnente piccola quantila di nilrato dello slesso melallo
,
prima

di farvi passare la correnle di solfido idrico.

Segucndo questo metodo riconobbi sempre il cloralo quando il san-

gue c le urine provcnivano da persone alle quali erasi amministrato

per bocca ; e per rcndermi soddisfatlo sul punto delF esallezza, mi

son procurato dissoluzioni albuminose nelle quali inlrodussi piccole

quantita pesate di cloralo polassico, che poi soltometleva alPindicala

operazione.

Arrivai cosi vicino alia cifra che corrisponde a quella impiegala, che

non mi rimase piu dubbio sulF esattezza del processo.

Ricerca del cloruro baritico.

Queslo sale, ch^io credcva facile a scoprirsi, mi diede moltissime

diflicolta nelle espericnze che feci per ritrovarlo nel sangue e

I
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i»oll''urin.a di porsono cho lo aveano prcso per bocoa. Molle fiiroiio I<'

cspcricnzc , varic delle (juali noii mi dicdero risultamento , meii-

tre gli escreincnli dei medosimi ammalati , quand'anche in piccolis-

siina quanlila , no contcncvano dosi considerevoli, die si rinvcnivano

coi niezzi analilici piu grossolani. Da qiianto si vcdra piii sotto

riesce cliiaro die qucsto sale non passa nel sangue c nelle urine se

lion in piocolissima dose, almeno in quei selte o otlo casi die ebbi ad

esaininare, e die senza certe precauzioni e difficile, per non dire im-

possibile. trovarlo.

Tentai varj melodi; qucllo che incglio mi riesci consisteva nel trat-

tare le ceneri del sangue o delle urine con carbonato potassico al color

rosso, lisciviare la massa con acq»ia distillata e raccogliere accurata-

m(>nle sopra fellro la materia insolubilc che si lava a Aarie riprese con

acqua contenenle poco carbonalo potassico , per poi discioglierla in

acido nitrico od idroclorico. e cosi formare nitralo o clorm-o baritico

solubile. In quest' operazionc la barite conlenuta nelle ceneri e tratlala

col carbonato potassico passa alio stato di carbonato , insolubile nel-

r acqua leggermente alcalizzata con carbonato potassico. Per cio non

si deve lavarla con acqua pura
,

poiclie se la quanlita del carbonato

baritico e piccola, se ne perderebbc ancora sensibilmente colle lava-

ture. Per evitare la perdita che risulterebbe, se si volesse levare dal

feltro il tenue deposito aderente alia carta , convien versare goccia a

goccia sul feltro stesso P acido bastevolmente conccntrato in modo di

bagnarnelo interamente e lavarlo poi con poc' acqua distillata. che

pure si versa ripetutamcnte a goccia a goccia lungo le pareti del feltro.

Questo liquido contiene dunquc, come si disse, oltre ferro e man-

ganic, anche il sale baritico, die si potra render palesc collaggiungervi

poco acido solforico diluito, oppurc la dissoluzione d'un solfato alca-

lino. Si forma, come ognun sa, un solfato baritico insolubile anche negli

acidi piu polenti , che intorbida il liquido quando e in piccole quan-

tita, o forma un precipitate bianco e pesante quando abbonda. Questo

reagente e ottimo, ma richiede nel nostro case qualdie avvcrtenza

perche la quantita della barite e assai tenue. Infatti, se posto il licpiido

in un bicchicre conico od anche in un tubo chiuso da una parte, vi
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si versa poco acido solforico oppurc un solfalo alcalino , s» palesa un

intorbidamento il quale alle volte riesce visibile solo dopo qiialche

tempo. Sc dopo 24 o 30 ore si decanla il liqiiido con pipetta finis-

sinia. usando la prccau/.ionc di non agltarlo , si rcnde visibilissimo il

precipitato coll" agijiuntjer sollanto qualche goccia d'acqua piira, e fa-

cendo in modo die collajuto d'una verghella di velio o di plalino

si slacchi il debolc precipitato che aderisce alle pareti.

Diibitando della nalura di questo precipitato
,

per vie piu assicii-

rarmi ch' era proprio solfalo baritico, lo lavai a inolte riprese con

acqiia distillata. levando ogni volta il liquido colla pipetta dopo aven^

lascialo formare il deposito, e lo raccolsi in un vetro d' orologio. Indi

aggiunsi una dozzina di goccie di carbonato polassico privo di sol-

fati. che evaporai quasi a siccila, rimestando bene con un filo di

plalino. 11 residue staccato dal vetro e contenente il sale da esami-

narsi , si colloco in piccola elice conica di filo di platino , ove lo ri-

scaldai ben bene col cannello. Una parlicella di questa materia cosi

Irattata . posta sopra un pezzo d' argento lucido e poi umcttata

appena con una piccolissima goccia d'acqua, anneri sulFistante T ar-

gento
;
prova evidente della presenza del solfo, che prima di riscal-

dare col cannello e col carbonato potassico trovavasi alio slato di sol-

fato. e che quest" operazione trasformo in solfuro, il quale, inumidito in

contallo coll'araiento, diede oricine al solfuro arcentico nero.

Laltra porzione fu sciolla nell" acido idroclorico, allungato in modo
di otlenere un liquido quasi neutro, ma piuttosto alcalino che acido;

6 versandovi succinate ammonico, si ottenne un precipitato bianco so-

lubile in un eccesso d' acido, indizio appartenente alia b.irite e che

la distingue dalla calce.

Faccndo bollire con carbonato potassico concentrato la cencre od

il carbone del sangue o delF urina contenente quantita cosi minime di

barite , all" intento di ottenere per doppia decomposizionc il carbonato

baritico, non si riesce sempre a scoprirlo, e non giunsi mai a rinve-

nirlo nel sangue quando mi contentava di calcinare in crogiuolo co-

perto e lulato il carbone del sangue, nemmeno quando lo inipastava

con olio.
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Quest' tiltimo proccsso mi ricsci invece ogni volta che tcntai di sco-

prire la barilc nolle feci di persone ch' eransi trattatc con sali di

questa base, ed anche nel caso che operassi sopra piccole quantita; cio

che mi pare essere una novella prova in favore delPopinione gia da

me espressa, che il cloruro baritico passa nel sangue in piccolissime

quantita.

Prima d' andar piii oltre credo utile osservarc che nel corso delle

mie esperienze un giorno precipitai colPammoniaca il fcrro contenuto

nel liqiiido acido che doveva nello slcsso tempo contenerc il nitrato

baritico, il qual ferro vi si trovava in quantita notevole, poiche la carbo-

nizzazione erasi effetluata in un vaso di questo metallo. L' acido sol-

forico che vi versai dopo per decomporre il sale baritico solubile. non

vi produsse intorbidamcnto. Avvertito da questo fenomeno. ho potuto

convincermi con ripetute esperienze, che, quando il sale baritico si

trova in piccola quantita in un liquido contenente molto nitrato o clo-

ruro ammonico, quesli sali mascherano la reazione delF acido solforico

e dei solfati sopra la barite conlenuta nel liquido. Alle volte il solfato

baritico appare sollanto dopo moltissimo tempo; e nel caso che la quan-

tita dei sali ammonici sia veramente grande e il liquido sia con-

centrato, allora non v'e apparizione di solfato baritico ne anche dopo

Ire settimane. Questo fenomeno non offre per se nulla di straordinario.

e si coUoca con altri fatti consimili;; ma cio non ostante, siccome pare

che non siasi peranco annunciato, credetti del caso d' avvertirne i chimi-

ci; e mi parrebbe che ogni qualvolta si tratti di dosare la barite alio stato

di solfato, converra semnre accertarsi se nel liquido vi sieno sali am-

moniacali; nel qual caso si do^ra prima eliminarli coi soliti processi.

La conclusione di queste esperienze relative al cloruro baritico si

e dunque che questo sale passa bensi nel sangue e nelle urine , ma
in piccolissima dose, mentre quasi per inlero viene espulso colle feci.

Ricerca del tartrato antimonico-potassico (tartaro stibiato).

11 sangue d' una persona che aveva preso il tarlaro stibiato per varj

giorni, si passo a traverso d'una tela, poi si allungo con acqua e dopo

Fol I. 18
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averlo inacidilo vi si fcce passarc una correnlc di gas solfido icirico

ben lavalo, chc si facova svolgerc decomponendo con acido solforico

diluito un miscuglio convcnicnte di zolfo e liinatura di feiro , prc-

vianiento umcllati per Irasforniarli in solfuro. Cio si ("a airinlenlo di

non adojxMare, come solilaniente si usa, il solfuio d'anlinionio e I'acido

idroclorico . onde riniovere ([ualunque possibilila d' inlroduirc cpicslo

nielallo nol licjuido. Si raccolse il deposilo su d' un fellro, a traverso

del quale il liquido passava costantemcnle con una lentezza esliema

per causa della materia organica clie conteneva. Queslo liquido era

d' un insopporlabil fetore, c fra tulle le ricercbe die fin ora condussi

quesla I'u per me la piu nauseosa. La materia raccolla sul feltro fu

disciolta nelFacqua rcgia , dopo di die si espulse colP evaporazione

gran parte deirccccsso d'acido, si allungo quindi con acqua, e vi si

fece passare di nuovo una corrente di gas solfido idrico. Questo doppio

trattamento col solfido idrico era necessario; poiche colla prima preci-

pitazione il solfuro antimonico che si venne formando aveva tratto con

sc (piantila notcAoli di materia organica, che avrebbero impedito le rea-

zioni distintive delF antimonio, c che furono soppresse inediante il trat-

tamento coirac(pia regia.

II nuovo precipitalo di color di mattone, che e proprio al solfuro

anlimonico ottenuto col solfido-idrico, fu ridisciolto nclP acqua regia, e

la dissoluzione presento tutti i carattcri delle combinazioni anlimoniali.

Le urine della medesima persona, trallate nello stesso modo, diedero

pure indizj positivi della presenza delF antimonio.

Nelle feci questo metallo s'incontra in gran copia se si segue il mede-

simo processo. Lo vi si scopre pure se si carbonizzano (pieste materie, e

si tratla quindi a caldo il carbone coll' acido idroclorico. Quest" ul-

timo processo riesce pin difficilmcnte col sangue e colle urine.

Si potrebbe benissimo far uso delFapparato di Marsh, ora tanto

conosciuto per la somma sua utilita nelle ricercbe dell' arsenico, e che

pure svela tenuissime quantita d' antimonio ; ma avylo riguardo che

ncl nostro caso non neccssita un mezzo cosi squisito, poiche V antimo-

nio passa facilmentc nel sangue, cosi credelti piu conveniente di se-

guire il processo slato descritto.
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Ricerca del solfaro antimonico (?) (chcrmes).

Quoste espciienzc ehbcro luogo col sanguc d' un cavallo vccchio, al

quale Panizza fece prendore il chorines a forli dosi. M'aUenni al pro-

cesso medesimo che aveva adoperalo per reinelico, e sempre trovai

I'anliinoiiio operando sopra quanlita piiittosto copiosa di sanguc, vale

a dire ben 330 centimelri cublci. Quando invece mi provai a carbo-

nizzare il sanguc per evilarc (pianto v'e di nauseoso neirallro processo.

Pesperienza mi manco piu d' una volta, quantunquc cercassi d' ope-

rare con lulle le cure imaginabili. Dopo quesla prima dose di sangue

proveniente dal cavallo, Panizza me ne mando un'alira dose nella

quale Panlimonio i'u pure rinvenuto, come anche lo si scoperse in quello

di iHia cacciala di sangue falta ad uomo che da varj giorni prendeva

20 grani (0B'\946) di chermes.

Ricerca del solfiiro merctirico.

Seguendo la medcsima via indicala per trovare Panlimonio, vale a

dire diluendo il sangue e le urine di moll'acqua, e facendo passare

una corrente di solfido idrico a travcrso il li((uido acido, si ottiene

un j)recitalo di solfuro mercurico, che ridisciollo nelPacqua regia e

precipitato di nuovo puo raccoglicrsi ed esaminarsi, onde verificarne

lulte quanle le propriela e fra le allre ottencre anche globuli di

mcrcurio melallico. Queslo metodo mi riesci benissimo per iscoprire

il mercurio nel sangue, nelle urine e nelle feci di persona soltoposta

a cura col solfuro di mercurio. Ed anzi nel far queste ricerche mi

venne osservalo un caso, che non posso a meno di notare, in prova

della esallczza colla quale tulle queste ricerche furono condotle. Un
giorno che stava ricercando il mcrcurio nel sangue e nelF urina man-
dalami da Panizza, Irovai in pari tempo Tantimonio. SidFistanle scrissi

la cosa alPamico, il quale sulle prime non voile credcrmi, dicendomi

che sognava; ma avendo io insistito, Panizza fece im'inchiesta rigorosa

dalla quale risulto che luomo medesimo al quale erasi levalo quel

sangue , durante il tempo che faceva uso del solfuro di mcrcurio, era
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stato IratUUo prima coll'ctiopc antimonialc, ossia soll'uro d' anlimonio,

prova evidcnle che le coinbinazioni metalliclie ed anzi i mctalli pe-

santi poniio non solo passarc ncl sangue c ncllc urine , ma vi ponno

eziandio rimanere frammisli per moiti giorni, il che sarebbe contrario

alle opinion! emessc da un celebre chiraico, siccome vediemo alia fine

di qucsta Menioria.

Non voglio passarc sollo silenzio alcuni altri tenlalivi che feci al-

rintento di scoprire il mercurio in questo caso, e che miravano ad

evitare Tuso della corrente di solfido idrico e quanto vi e di nauseante

in qucir opcrazione , che unisce il felore del gas alia decomposizione

putrida del sangue allungalo d'acqua, a cagione del molto tempo che

richiede per allravcrsare il fellro.

Provai dunque di scoprirlo immergendo nel sangue traltato col-

1 ammoniaca una lamina di rame lersa , la quale divenla biancastra

perche il mercurio vi si altacca, e soffregala prende la bianca e me-

tallica sua lucidezza ; e Irovai che questo metodo era eccellcnte in

certi casi, ma non riesciva sempre, massime quando la combinazione

mercurica era in tenuissima dose.

Mi provai pure a traltare il sangue seccato ad una tempcratura

modcratissima con un poco meno della meta del suo peso di carbo-

nalo potassico , e come indica il signor Enrico Rose nel suo trattato

dell .Inalisi chimica ; ma sopra tre esperimenti riescii una volta sola

a vedcre qualche globulino di mercurio , mcntrc col primo processo

ottenni sempre tutte quantc Ic reazioni che contrasscgnano il mercu-

ric. Siccome pero il signor Rose e fra i chimici uno dei piu esperti

per cio che concerne V analisi inorganica , cosi devo inferire che il

processo da lui indicate sara buono, ma sollanto in certi casi, poiche

pod-ebbe darsi ch'egli non avesse mai trattato con quel metodo il

sangue d uonio che avesse preso il soll'uro di mercurio. — R in (jue-

sto caso, sia la piccola quantila , sia la nalura della combinazione , si

affacciano in pratica difficolta tali da far prefcrirc il primo metodo

,

quello della corrente di solfido idrico . a malgrado di tutti quanti

gl' inconvenienli che presenla.
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Ricerca deWargenlo amministrato sotlo forma di nitrato.

Si aliinenlo un asinello per cinque giorni conseciilivi con cnisca

bagnata d'una soluzione diluitissinia di nitrato argentico fuso (pietra

infcrnale), in guisa chc in tulto quel tempo ne ingojo circa un' on-

cia e mezzo. II sanguc venoso ed arlerioso , il chilo, il chimo e le

malorie contenutc negF intestini mi furono spedite dopo che fu sacri-

ficalo Tanimale.

Feci carbonizzare ed incenerire separatamentc quesle matcrie, e Ic

trallai in piccoli crogiuoli con potassa ad una temperatura assai elevata.

In quest' opcrazionc si decompongono le combinazioni d'argento.

vi e riduzionc, ed il metallo appare in granellini sparsi nella massa

salina fusa. Lisciviando questa massa cd esaminando altentamente il

residue, si scoprono qualcbe volte i granellini brillanti d'argento, ben

inteso die la temperatura siasi sufficienlemente elevata. Siccome ope-

rando sopra sangue o urina i globulini sono piccolissimi e invisibili

.

cosi il residuo ben lavato e a traltarsi con acido nitrico che ossida e

discioglic le traccie d'argento sparse nella materia, di maniera che

dopo aver ottenulo il liquido chiaro, riesce facilissimo di scoprirvi trac-

cie infinitesimc d' argento, col versarvi un cloruro alcalino disciolto in

acqua, oppure anche acido idroclorico.

Ad eccczione d' una volta, trovai sempre la presenza dell' argento

con questo metodo, operando sopra 200 a 500 grammi di sangue ar-

lerioso o venoso , avverlendo pero che la quantita d' argento trovata

era sempre piccolissima; mentre tutte le mie faliche non riescivano

mai a scoprire quel metallo ncll' urina e nel chilo.

E inutile aggiungere che il chimo e le materie intestinali erano ric-

chissime d'argento.

L'esperienza fu ripeluta sopra un cavallo, ed i risultamenti furono

i medesimi.

Ricerca dell'argento amministrato sotto forma di cloruro.

Dopo avere espcrimentalo il nitrato argentico rimancva interessante
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(li acoortare so il cloruro di (|ucslo slcsso inclallo si sarcbbe ino-

strato ill maggior copia nol saiigiie c se le uiiiio no sarobboro stale

locoho. Essonclo qucsta conibinaziono argonlioa una dollc piii slabili

,

era prosuinibilo clio , la sua azionc sull'oigaiiisino ossendo molto nii-

iioro dolla procodoiilo . largoiilo sarobbo Irapassalo pin facilinoiilo

iiollo socrezioiii aiiiinali. Procodoinnio duiupio ad alcuni csponmonti

il) proposito.

Ad unasina furono aiiiiniMislralo foiii dosi di (jiioslo oloruio. II

sangue dunsalasso c lo urino lurono Irallale in modo simile a quello

ohe s'indico parlando del nilrato, vale a dire che si carbonizzo o s in-

Irodussc in un orouiuolo inclinalo e caldissinio un miscudio di oarbo-

nato polassico e di polassa ool carbono del sangue
,
piojellandovi ii

nitro a piccolo quanlila per volla sinoa cbe lutlo il carbonc fosse di-

slruHo. So s'inclina il crogiuolo e \i si getla piccola quanlila di nilro

per volla , la pordita per projozionc non riesce mollo grando. Abbru-

ciato il carbonc si da un biion colpo di fuoco, indi si Iralta con ac(}ua,

si lava il rosiduo o lo si discioglie noUacido nilrico, nella quale disso-

luziono trovasi Targonlo.

Segucndo qucslo melodo incontrai il melallo in quoslione non solo

nel sangue, ma ben anco nelle urine. Lo slcsso csperimenlo fu ripelulo

ool sancue venoso ed arlerioso e coll" urina della mcdesima beslia che

fu sacrificata alcuni giorni dopo il salasso che servi alia precedenlc

prova. L'argenlo fu ancora ritrovato nei Ire liquidi.

La quanlila dargenlo rinvenula ncl sangue e nelle urine in quesli

osperinionli essondo piccolissima , ed il melodo seguilo sembrandomi

assai grossolano, imaginai di procedcre alia ricerca dcllargenlo se-

guendo una via diversa e mollo piu rigorosa, anzi esatlissima, onde ac-

cerlarmi se in realla la quanlila di quel melallo assorbila fosse cosi

piccola come sembrava. Ecco il processo che impiegai: si Iralla il san-

gue o Turina colPacido nilrico a caldo in un pallone di velro. L'ope-

razione si conlinua sino che la maggior parle della malcria organica

sia abbruciala dallacido, aggiungcndo di quando in quando piccole

quanlila di qucslacido. Da principio v'c rigonfiamenio, efl"orvesoenza

nolevole , dovula a copioso svolginicnlo di gas. Quando il liquido e
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siiunto ad una ccrlu concenlrazioiic ctiiUa la materia ore;anica e soom-

parsa o disciolta. si aijijiiingc molt'acqua e si fa riscaldare per ottc-

iiere la dissoliizione di quelle |)()rzioni di materia clie 1 addizione

d'acqua frcdda aveva solidilicata. Nel liquido, che e di un hel iiiallo.

si la passare una correnle di solfido idrico, chc deve esscrc assai pro-

lungata poiche il precipitate si manilesla tardi. Lo si raccoglie sopra

I'eltro e si lava. Questo j)recipitato e composlo di una materia orga-

nica particolarc unita a soUo in polvere, a varj solluri, fra i quali tro-

vasi il solluro argentico provenient*; dalla tenue quantita dargento

chc era sparsa nel liquido. Lo si colloca col feltro in bicchiere co-

nico, lo si baij;na e lo si lascia macerare con aoido nitrico fumante. II

solluro e decomposto, si forma il niti-ato argentico che rimane riunito

alia materia organica ridisciolta. Si feltra di nuovo c si evapora a sic-

cita in capsula di plalino il liquido fellrato unitamente alle lavature.

Poscia si da un colpo di fuoco appena hastevole per carbonizzare o di-

struggcrc la materia organica. Si riprende con acido nitrico il residuo.

e si feltra o si decanta. II li(|uido conticne Targento che si rende pa-

lesc coi solili mezzi.

Avrei evitato volcntieri di ricorrerc alia corrente di solfido idrico

se fosse stato possibile , ma vi I'ui costrelto dal non essere 1" argenlo

precipilabile alio stato di cloruro mediante Tacido idroclorico. da quel

liquido giallo di cui abbiamo parlato. Questo fcnomeno apj)artiene alia

medesima classe di quello che s' indico nelle ricerche relative alia ba-

rite, ma era ignoto finora, poiche tulli quanti i chimici dicono che la

prescnza delle materie organiche non impedisce ([uesta reazione. II

nostro li(juido non dava pero verun precipitato coHaggiimgere clo-

ruro sodico o acido idroclorico, mentre che la correnle di solfido idrico

per mollo tempo contiiuiata ne precipilava il solfuro argentico. Con-

viene dunquc notare questo fatto che in certe circostanze polra essere

prezioso.

Coirajuto di questo j)rocesso trovai I' argenlo lanlo nel sangue ar-

lerioso e venoso quanto nellurina duna bestia Irall.ila col cloruro

argentico, quantun(jue pero sempre in piccolissima quanlila.

Risultcrebbe duiupic da questi espcrimenti che ainministrando il
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nitrato argontico, il metallo di qucslo sale si ritrova ncl sanguc c non

nolle urine, mcntrc die se si prendc per bocca il cloruro argenlico, si

ritrova Targento anche nolle urine. Quosto diverse modo d'agire del

nitrato e del cloruro argentico non mi pare verosimile, per cui giove-

i-obbe ripeterc Tesperionza anobe per il nitrato, seguendo I" esalto me-

todo cbe abbiamo descrilto. Cbe die ne sia ,
/' orgento trapassa nel

sangue^ la cosa e ormai provata ; fro^ossa in certi casi anche nelle uri-

ne; ecco due falti cbe riuniti a quelli del solfuro d'antimonio e del sol-

furo di mercurio, ci metlono in contrasto colle opinioni invalse presso

i cbimici i piu distinti.

Ricerca del ferro amministralo sotto forma di carbonato, di solfato

di ferro metallico.

Una delle queslioni piu comballute, una delle piu contraddittorie ne"

suoi risullamenti, e cbe fu soggelto di studio a molti cbimici e fisio-

logi. si e certamcnte quella che riguarda il trapasso del ferro nel san-

gue e nelle urine. Senza risalir molto indietro e restringendoci agli

autori cbe se ne occuparono in questi ultimi tempi, diremo cbe il si-

enor Berzclius nega insieme a moltissimi altri cbe questo metallo

passi nelle urine, mentre il signer doltore Alfredo Becquerel di Parigi

asserisce avere incontrato il ferro in queste secrezioni quando gli am-

malati erano sottoposti a cura marziale. Per cbiarire queste opinioni

lanto divergent!, io feci un infmito numero di prove, e venni non solo

a persuadermi della giuslezza di quanlo asseriva Tautore della Seme-

iotica delle urine , ma trovai anzi cbe le urine normali contengono

sempre questo metallo, bencbe in piccola quantita.

La causa di tutte le conlraddizioni sla nei metodi die furono se-

guiti per iscoprire il ferro in quella secrezione. Ammeltendo pero cbe

si abbia avuto ricorso alFabbruciamento di tutta la materia organica,

bastera ridisciogliere il residue nelFacqua leggermente acida e ver-

sare in quella dissoluzione poco cianuro-ferroso-potassico onde rendere

palese la presenza del ferro. Siccome pero il residue die contiene

basi terrose ed alcaline , ed acidi fissi frammisti a piccola quantita di
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ferro, produce uii (le[)Osilo bianco cd abbondaiite col cianuro sopra

mentovalo, cosi qiiando la dissoluzionc si trovassc troppo allungata o

troppo acida, o contonosse vcranioiilc pocliissiino fcrro , il [)rccipilato

azzuno saiebbe niasclieiato dallabbondanlc piecipilalo bianco, c li-

marrebbc diibbio so quel lieve coloramenlo fosse dovulo alPeccesso

d'acido od al ferro esislentc nel liquido sottoposlo alFesame. Un de-

bole eccesso d' acido e necessario in primo luogo per lenere in disso-

luzione i componenli della massa, nella pin piccola quanlita possibile

di liquido; e in secOndo luogo impossibile riescircbbe di oj)erare sopra

un liquido alcalino o neulro, poiclie la potassa e laminoniaca vi ca-

gionano precipitali assai voluminosi.

Questo processo e bastevolmenle esalto, perche clii se no serve possa

riconoscere il ferro nelle urine die provengono da persone Iraltate

con preparazioni I'erruginose. Non vedo come servendosene il si-

gnor Alfredo Becquerel, non abbia scoperto anche Fesislenza del ferro

nelle urine normali. Questo distinto aulorc diced' aver impiegato con

buon successo un mezzo infinilamente meno sensibile, e che nonostante

basta per rinvenire il ferro nelle urine di malali che lo prendevano

per bocca. Ecco quanlo egli dice in proposito alia pagina 131 della

sua opera intilolala: Semeioiica delle urine ''^l « Les experiences aux-

" quelles je me suis livre a Pegard de ce dernier (le fer) sont nombreuses

» et conduanles, je les ai entreprises sur buit cblorotiques

" trailees, sej)l par les pains ferrugineux, contenant, soiJ du lactate de

'fer, soil du sous-carbonate, et une par du sous-carbonate en pillu-

» les Les urines de toutes les emissions en contiennent, cel-

» les du matin comme cellos qui suivent les repas.

• Les (|uantites contenuos dans les urines sont tres variables , bien

que la quantito de for ingoro soit constamment la memo, et cello

variation se montro dans toutes les urines; tantot il y en a peu, tanlot

"beaucoup, et on dirait que presque tout le fer introduit dans I eco-

nomie est rejete par cette voie. Voici les deux procedes qu on

pout suivre; Tun est beaucoup plus exact et plus sensible que Pautre.

(I) Un vol. stampato a Parigi nel 1841 da Fortin Massoii et C. , Place de I'ecole de Medec.

J^ol. I. 19



14(J RICERCHE PER DISCOPRIRE NEL SANGUE, EC.

•< i.° On sounict I'urinc aux operations que nous avons decrites poui-

" rcxtraolion et lanalyse des sels inoigani(|ues (vale a dire il processo

di Lecanii die consiste ncll" abbiuciare oollacido nilrico lurina previa-

niente ridotta a cousistenza di siroppo niediante Tcvaporazione*'^);

- le fer est conlenu dans la masse saline, (pii prend nieme (pielquel'ois

-a cause de cela une lec-ere coloralion bleue. On met la masse saline

' dans lean aiguisee dacide liydrochloricpie qui la dissoul complete-

'inent. On la traite ensuile par le eyanurejaune de potasse el de ier

' qui decele les plus faibles quantites de ce metal

" 2.° Le procede suivant est tres simple ct peut-elre emj)lo>e au lit

• des malades.

>' On prend une certaine quantite durine , on la fail bouillir avec

• de lacide nitrique. et on traite immediatement par le cyanure double

" de potassium et de Ier. L'acidc nitricpie est employe ici pour I'aire

" passer les sels ferreux a un etat d'oxidalion plus avancee.

» S"il y a peu de fer dans Purine, ce liquide prend seulement une

» teinte verte, due au melange du bleu de Prusse avec la matiere co-

' loranle jaune de 1" urine.

Sil y en a une certaine quantite , on voit , outre la teinte verte

que prend lurine, se deposer des flocons de bleu de Prusse ".

Ora aggiungcro, che ripetutamente seguendo il mclodo delFabbru-

cianienlo collacido nitrico, io pure rinvenni copiose quantita di ferro

nelle urine di clorotiche c d'altri malati die si Irattavano col lerro,

sia alio stato metallico, sia a quello di solfalo o di carbonato. La cir-

costanza poi di avere nclla propria casa una persona die prendeva

da molto lemjio pane ferruginoso, mi permise di replicare quesle espe-

rienze moltissime volte c sopra copiose quantita.

Siccome pero il trattamento coll' acido nitrico e assai lungo e disag-

gradcvole per Todore che si produce, senza tener conto delFinevi-

tabile perdila di materia die rende questo processo inapplicabile al-

Tanalisi quantilativa
,

per la inevitabile deflagrazione , cosi tie ri-

cercai un allro piu sempllce e die riesci benissimo. Consiste nel

tratlarc le urine Iresclie con un eccesso di potassa caustica, in modo

(1) Vedi pagina 74 dell' opera gia citala di Becquerd
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cho la reazionc alcalina del liquido sia assai inarcata , ben inlcso

chc la polassa siasi provafa col soHldrato polassico ondc accertarc

file noil conlenj^a le ininime parlicelle di ferro o dl rame. Si aiiita

bene la inassa e la si (a riscaldare a hagno-niaria , nianteiieiulola

|)er inezz'ora aliiieiio al massimo di temperatura , coIP avvcrtenza

di Icner coperto il vaso. Indi si lascia divenir freddo il litjuido. in

londo al quale troverassi un deposilo bianco assai voiiiminoso. Mc-

diaiile un silbnc si decanla il liquido, usando delle debile cure onde

non perdere parte del precipilato. Vi si aggiunge acqua distillala . si

lascia deposilare e si decanta; e cio si ripcle sino a die I acqua delle

lavalure riesca senza colore. Invecc di lavare per decantazione si |k»-

Irebbe anclie lellrare, usando di feltro previamenle laAato con acido

idi-oclorico, ma questa feltrazione e assai lunga percbe il liquido passa

con difficolla. Ben lavalo che sia il deposito vi si aggiunge qualche

goccia d' acido idroclorico che bastera per discioglierlo. Si evaporera

con cura la dissoluzione in vasellino di plalino, usando una lanipada

a spirito di vino, c senza trascurare alcuna di tutte le cautele possi-

bili onde esscre certo di non avere introdotto qualche particella di

ferro, sia proveniente dalla polvere che svolazza negli elaboratoi;j

,

sia dagli strumenti rugginosi che circondano I'operatore. Terininata

Pevaporazione, si riscalda fortemenle onde decomporre la poca

materia organica che accompagnava il residuo e volatilizzare i sali

aminonici. Cio I'atlo, si discioglie collajulo del calore in pochissinio

acido idroclorico allungato; si fcltra con piccol feltro ripiegafo in

([uattro, e lavato previamente con acido idroclorico concenlrato ed

indi con acqua, onde climinarc la piccola quantila di ferro che trovasi

iM^lla carta. II licjuido vicn raccolto in capsulino di porcellana c lo si

evapora qualche poco per cacciarnc parte delleccesso d" acido. Indi

quando e ridotto ad un volume tale die non cristallizzi col rallrcd-

damento, si cerca con qualche goccia d"ammoniaca di avvicinarsi al

|)unto di saturazione. Ogni goccia di quest' alcali produce abbondanle

precipitato. Lo si deve dunque aggiungcre con cautela. rimescolando

bene sino a che rimanga piccolissima quantita di precipitato non

ridisciolto. Allora una sola goccia d' acido allungato baslora per ridi-
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scioelierc quoi iioechi. In queslo modo si ha corlezza di avere ncl II-

(|uido nil tonuisslmo eccesso d'acido. Giunti a (|uoslo punto, col solo

versarvi una convcncvole (juantila di cianuro-ferroso-potassico vedrcmo

apparire un proc-ipilato a/zin-ro piu o mcno abbondanle, dovuto al

ft'rro chc si conlienc ncl li<piido.

La quasi-nculralila del liipiido c condizionc cssonzialo; poiche un

licpiido acido colora in lurchino il cianuro-ferroso-potassico. Per assi-

curarmi dolla purozza degli acidi e delFacqua dislillala, inipiegati in

queste opcrazioui. saturai con potassa causlica purissima Irenta grainnii

d' acido idroclorico o d' acido uitrico, chc indi allungai d'acqua, c vi

aa;<j;iunsi cianuro-lerroso-poJassico, il quale dopo 10 giorni non avova

ancora comunicalo al liquido >ei'una tinta azzurrognola , conservando

invece il suo bel colore giallo pagliarino.

Da un altro lato , per maggior sicurezza d' aver resa insoluhile la

totalila del ferro . provai anclie di versare il solfidrato potassico nel-

Purina precipitala colla potassa, ma piu tardi riconobbi inutile questa

precauzionc.

Preferisco questo metodo a quello fondato sulla distruzione della

materia organica mediante 1' acido nilrico; poiche cagiona minori per-

dite di materia , e non richiede 1" uso di copiose sostanzc estranee,

le quali piu facilmente ponno trarre in errore. Deirincenerimento al-

Paria libera non parlo, siccome operazione che presenta troppe cause

di perdita e d inganno.

Operando con ({uesto processo , o con quello delP acido nitrico

,

ed usando tulte le precauzioni imaginabili onde non introdurre io

stesso la piu piccola quantita di ferro, riescii a scoprirne la presenza

anchc nellc urine normali. E ripeto qui che fui maravigliato che il

signor Becquerel non ve lo abbia incontrato prima di me ; anzi dice

che non sempre lo incontro nelle urine delle clorotiche alle quali si

amministrava ferro. Ecco le precise sue parole a (juesto proposito (pa-

gina 120): " Nous lavons retrou^e (il ferro) « pen jrfl's constamment

" dans les urines des chlorotiqucs soumises au traitement ferrugineux. >•

Riesciva infalti assai strano chc il sanguc normalc costantemente

contenga ferro, e le urine normali non ne contengano. In qual modo
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il forro polra Irovarsi nel sanguc sc non per assorbimcnlo? Non puo

inlrodurvisi una volla per scnipre, poiclie il saiiiiuc del bambino e in

piccola quantita coniparala a (piella (leiruomo adulto. Crescendo dun-

que rindividuo s'aumenta la quantita del suo sangue, e per conse-

guenza anchc quella del ferro , che necessariamente gli organi assor-

bcnti dovranno togliere alle nialerie alimenlari clie sempre ne contcn-

gono. Sc poi qucsti organi possono assorbire coinbinazioni ferruiji-

nee . eontinuandosi quest* assorbiniento per j)icc()lo die sia. col tem-

po il sangue dovrebbe sopraccaricarsi di (juelia sostanza, e oltre[)as-

sare qu(>i liniiti che si confanno alia natura di quel fluido normale.

se non vi fosse un mezzo col quale continuamenle si scaricasse quella

esuberanle (piantila. Queslo mezzo consiste per lappunto nelle vie

urmarie che gia scrvono a simil uso per tanle altre materie. Non e

dunque cosa singolare se nelle urine normali sinconlra il ferro.

Durante il lenq)o che attcndeva a (piesle ricerche . mi accadde

una volta di Irattare con ammoniaca il residuo proveniente da una

gran copia d'urina abbruciata con acido nitrico, c che mediante il

cianuro-ferroso-potassico , doveva servire ad indicare la presenza del

ferro. E m"accorsi che il liquido divenne lievemente azzurrognolo. So-

speltai dun(jne che questa colorazione fosse dovula ad una piccola

quantita di rame. Feci di nuovo la stessa esperienza usando le volute

caulele onde il rame non s'introducesse durante I" opei-azione. operando

sopra un litro e mezzo d'urina, e vidi ancora il medesimo fenomeno;

avverto pero che la colorazione era minima, c sollanlo apparcnte al-

locchio abitualo alP osservazione. Feltrai 11 tulto e concenlrai il liquore

ammoniacale, indi vi versai una goccia d" acido ('^; quale fu allora la mia

sorpresa ([uando aggiungendo il cianuro-ferroso-potassico vidi apparire

il ben noto precipilato voluminoso di color rosso sporco. che tanto

distmgue i sali di rame. LaAai per dccantazione con pipelta <piel pre-

cipilato che era tenuissimo , e raccoltolo . lo misi su di una copella

d argilla di Lebaillif, insiemc ad un frammento di borato sodico. e

{<) La goctia d'aciilo (I'ce acquistarc al li- nclliciuido, noncsscndoquesloprccipitabilccol-

quore un color ginllognolo, dal che polrebbcsi 1' ainnioniaca quaiido v" c presenza di cloruro

sospeltare ancliela presenza d'ossido nianganoso ammonico.
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poi col oamu'Ilo lo csposi al dardo d' una (iainina; c. oosi alia (laiuina

d'ossidaziono oUemii uii Aolro vordoguolo, c sotlo la fiamma di ridu-

zione una sonsihile niacchia briina rossiccia. Kipclulc quesle ospe-

rionzo taiito suirulliino irsiduo provonienlo dallurlua abbruciata col-

Taoido iiitrioo. ([uanio sii (piello (rallale colla potassa causlioa, sem-

j)ri' il li(|ui(lo ainmouiacalc ridollo a piccolissiino volume dava indizio

della pi'osouza dol rauic. Diolro boii sette osseiTazionl successive so-

pra diverse urine (isiologicbe io mi credo in dirillo d" ammcttere che

le lu'ine normali contengono tenuissime quantila di rame.

La presenza di queslo metallo nella secrezione renale non e cosa

slraordinaria, poiclie neireconomia domestica facciamo conlinuament^'

uso di ^asi di rame. Altrondc moiti alimenti noslri contengono piccole

(pianlita di queslo metallo , sia quando sono prodotti naturali . sia

(piando sono arlificiali. Lo zuccaro, per esempio, di cui facciamo uso

continuo, dimora per moltissimo tempo in vasi di rame e certamente

deve contenerne piccole traccic.

Se il rame esiste nelle urine, inferisco ch'egli si trovera pure nel

sanguc. Finora pero non ebbi il tempo di ricercarlo. Nc faro oggetto

d allre esperienze.

Prima di lasciare queslo argomento, aggiungero ancora che, du-

rante Ic raie ricerchc, mi venne fatlo di accertarmi della presenza

nelle urine di un altro corpo metallico ; ma che, avuto riguardo alia

piccola (juantihi , ed ai caralleri insolili o complessi che presenlava.

non mi fu possibilc delerminarlo.

Rilornando al ferro, diro che molle furono Ic ricerche che feci in-

toi-no alia (juantita di queslo metallo che troAasi nel sangue, e che vo-

lendo assicurarmi del trapasso del ferro amniinistralo per bocca , do-

veva prima determinare precisamente quale fosse la quantila di ferro

esislente nel sangue naturale, e poi ripetere la stessa esperienza dopo

il Irallamenlo marziale , ed allora la difl'erenza indicherebbe la quan-

tila assorbila. Ma in cio inconlrai gravissime difficolla. Dalle mie espe-

rienze finora risullerebbe che la ([uanlila del metallo ^aria moltissimo

nel sangue; che il sangue di lutli gli individui sani, a peso eguale, non

contiene una coslante quantila di ferro. Che 1' eta e lo stalo di malatlia.
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lo fanno variare. Per decldeie la quest ionc espcrlmcntalmente e con

cerlezza mi trovai dunque costrelto dinlraprendcrc una lunga serie

d' analisi conqla^ali^ c. c niassime di opcrare sopra sanifue clorotico.

Queslo j^enerc di ricerche quantitative e soniniamente difficile per chi

vi voglia porrc tutta la possibilc esattezza. Laonde non posso aggiun-

gere ancora questo lavoro alia presentc Memoria, ma spero che in

una vccnentc tornata saro in erado di fame soccetto d'altra Icttura.

Nel chiudere I'esposizione di quesle mie ricerche mi liniitero ad an-

nunciare per ora, riservandomi piii tardi a renderne di pubblica ragione

tutli i [)arlicolari, die il sangue uniano contlene sempre j)iccole quan-

tita di manganic, le quali, nelle espcrienze gia da me falle, variarono

da 10 a 8 milligrammi per ogni 100 granimi di sangiie normale, ossia

J^ r:^ » ^r::;:;:;
del peso totale del sangue esaminato <').

II lavoro che precede oflre risultamenti di natura mollo diversa e

che qui riassumeremo.

1." I sali a basi alcaline che si amministrano a uomini o ad ani-

mali passano con facilila nel sangue, nelle urine, e, secondo 1" esempio

dclP ioduro polassico, passano pure nel sudore c nella saliva, il die pero

non rimanc provato se non per quest" ultimo caso. Questi risultamenti

sono dunque conformi a quanto gia dissero i cbimici ed i fisiologi.

2° II sangue e le urine, una volta carichi di sali alcalini, si li-

berano da (juesti corpi eslranei con una progressione assai rapida.

Lo comprova Tesperienza citata, dalla quale risulta che dopo un

Iratlamenlo di SO giorni colF ioduro potassico, sei giorni bastarono

alfeliminazione del composto, in guisa che dopo quello spazio di

lejnpo 386 giammi d" urina ne contenevano meno di j^ d" un

grammo.

(1) Dopo la lellura delta presenle Memo- il prccipilalo prodolto da una corrente di soi-

ria cspcriiiienlai sangue ed urina provenienti fido idrico nel sangue e nell' urina previa-

da persone stale Iraltate con fosfalo piombico niente stall abbruciali coll'acido uilrieo.

e facilmente rinveuni il piombo iicll' csaniiiuu'e
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3." 1 sali baritici , il cloruro alnieno
,

passano in piccola quaiilila

nol sanguc c nolle uiino, ii chc rende assai dclicalo resperimonlo che

mira a coniprovarne la prescnza.

4." I vapori di cerlc soslanzc essendo aspirali, vengono assorbiti

e passano nol sanguo, e cio con facillla c lapidlla veramento nolo-

voll
;
prova no siano le csporicnzc cilalc o relative ai vapori d'iodio,

i (piali si trovarono nel sangiie mczz" ora dopo V inconiincianiento dcl-

Toporazione.

3.° Lc combinazioni doi mclalli propriamcntc delti passano pure

nel sanguo c nolle urine; almcno vi si puo rilrovare il inelallo. Ecco

(piollo che ebbi campo di csaminare, il solfuro di mercurio, (|uollo

d'aiitimonio (cbermes), il tarlrato di potassa e d'antimonio (emetico), ii

cloruro argentico, il fosfalo di piombo, il ferro metallico, il I'erro car-

bonato, il solfato di ferro, e le combinazioni di rame.

6." I sali o le combinazioni mclalliche, come Fantimonio, per esem-

pio. possono ancora trovarsi nel sanguo e nelFurina otto o dioci giorni

doj)o la cessazionc del Iratlamento colle preparazioni antimoniali.

7." Le urine normali conloncono ferro.

8." II rame incontrasi pure nolle urine normali in quantita mi-

nimo. Sombra che si trovi per efl'elto dei vasi di rame che tanto

usansi nelPoconomia domostica. Trovandosi il rame nolle urine sane, e

da supporre che possa trovarsi anche nel sanguo.

9." II sanguc normalc conticne sempre manganese.

Per cio che riguarda dun([ue i sali a basi alcalino, come gia dissi,

le mie esperienze allro non sono che la conforma di quanto assorirono

altri osservatori , mentre i risultamonli delle mio ricercho relative ai

sali alle altro combinazioni dei motalli propriamcnte deUi , come; il

mercurio. Fargonlo, Fantimonio, il piombo, il ferro oc, sono in contrasto

con quelle di molli rinomali chimici, che sludiarono questo stesso ar-

gomcnto, fra gli altri del colobrc* professore di Giesson il signor

J. Liobig.

Nella delta e bella inlroduzione al suo nuovo Iraltato di Chimica
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nryanica (*^ dopo aver parlalo dei sail sokibili alcalini, il signor Liebig

dice alia pagina clxxiii : « Outre ces sels, dont riiifluence sur I econoinie

• est indepeiulaiite de leiii- aptitude a se combiner , il en existe une

' classe considerable (pii , inli'oduils dans un corps \ i^ ant . y causent

" des alterations d'un lout autre genre
, y cngendrent , avec plus ou

» moins de puissance, des maladies ou la mort, sans qu'on puisse aper-

" cevoir une perturbation proprement dile dans les organes.

-> Ce sonl la les veritables poisons inorganiques , ceux dont Taction

" depend de leur aptitude a produire des conibinaisons stables avec

' la substance des membranes, des lissus, des fdires musculaires. Dans

cette classe se rangent les sels de peroxide de fcr , de plomb , de

"bismutli, de cuivre, de mercure, etc.

' Si Ton met des solutions de ces sels, en proportions suffisantes

,

» en contact avec du blanc danif, du lait, des fibres musculaires, des

" membranes animales, ils se combinent avec ces divers corps el per-

» dent leur solubilite, si bien que Teau dans lacpieile ils etoient dissous

» n'en contient bienlot plus de trace. Ainsi , tandis que les sels a base

" alcaline enlevent aux parties animales I'eau qu'elles contiennent. les

« sels des metaux pesants au contraire se combinent avec les subslan-

" ces, qui les rendent ainsi insolubles.

" C'est de cette maniere que les substances dont nous parlons agis-

" sent dans le corps de I'animal. Devenues insolubles, elles sont absor-

'• bees par les organes , en se combinant avec eux. ./ussi nc peuvent'

" elles que rarement passer dans le sancj. Toutes les experiences demon-

» trent qu'elles ne laissent aucune trace dans I'urine. C'est que pendant

" leur Irajet elles sont mises en contact avec une quantite de matieres

-qui les retiennenl. De ce contact avec certains organes ou certaines

" parties essentielles d'organes, resulte necessairement, pour les ton-

ctions do ces derniers , une perturbation , une direction anormaie

-qui se manifeste par des maladies, etc. «

Notate bene qucste parole: Elles ne peuvent que rarement passer

dans le sang et toules les experiences demontrent qu'clles ne laissent

(l)Edmonedi Parigi, Iraduzioiie di Guerliard. — 1840, Fortin .Masson cl Corap. ,
rue de

rfecole de Mcdeciiie.

rot I.
20"
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aiicime trace dans lurine. Abbiamo peio veduto die le conibinazioni

(rantiiuonio, di inercurio, dargento, di piombo, di fcrro, anche ammi-

nistratc alio slato dinsolubllilj't, furono da noi rltrovale nel sanguo e

nellc urine. Ricordiamoci ancora iiiio del falti che prova la verila

e Pesattezza delle mie esperienze, quello che mi accadde quando

dal professorc Panizza fui incaricalo di ricercare
,

qiiali fra due vasi

ripieni di sangue e due ripieni d' uriiia fossero quelli che conlenevano

njcrcurio proveiiientc dal solluro di niercurio dato ad un malato.

^ i ricordcrete che rintracciando queslo corpo trovai nello stesso

tempo anche I'anUmonio^ e che Tamico mio, avvertilone, non sapeva dar-

sene cento, ma dopo aver fallo un'inchiesta, scoperse che una decina

di giorni prima del trattamenlo col solfuro di mercurio, quel mede-

simo ammalato era stato sottoposto a cura anlimoniale; ed osservato

bene che non si Irattava d' un emelico solubile, ma bensi d'un sol-

furo dantimonio. Nel sangue e neirurina di quel malafo lu allora

trovato I aniimonio. E cosa certa che. pel caso in questione, non v"e

luogo a dubbio inlorno alia presenza di quei melalli, polche, lo ripelo.

io operalore, ignorava quale dei due vasi contenesse le secrezioni pro-

venienti dal malato sottoposto al trattamenlo; e altronde mi era pro-

posto di cercare soltanto il mercurio e non F aniimonio. Se dunque

rinvenni e Puno e Taltro, e I'antimonio erasi dato effellivamente a

quell" infermo otto o dieci giorni prima del mercurio, mi sembra evi-

denle che le mie esperienze riescirono esatte e che questi metalli pas-

sano nellc due mentovate secrezioni. Invocare 1' opera del caso mi

pare cosa poco sensata, poiche, siccome dissi, non mi accadde d' errare

nemmeno una sola volta nelPindicare al mio collega Panizza quale dei

due vasi contenesse il sangue proveniente da persona traltala colla so-

stanza da rinvenirsi ; sarebbe assai strano che il caso mi avesse se-

condato un cenlinajo di volte?

Conviene dunque necessariamente ammettere che se non tutli, molli

almeno fra i metalli pesanti^ per servirmi delle espressioni slesse del

celebre professorc di Giessen, possono in certe circostanze essere por-

tati nella circolazione sanguigna e nella secrezione vu'inaria , quando

furono amministrati a uomini ed altri animali, poco importando altronde
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che siano in^^liioUiti alio stato di combinazioni solubili od insoliibili.

L'illustre signer Liebig nello slabilire Topposta asserzione opina

che r assorbiinento dci sali !c cui basi sono mclalli pesanli, riesca ini-

possibile, pcrche, introdotli nello stomaco, si combinano colle nialcrie

costituenti gli organi, e danno originc a combinazioni insolnbili. le

(juali non potrebbero cssere trasportale nel sangue.

La ragione starebbe dunque nclla loro insolubilila ; e se il cloniio

argentico passa in piccolissiina quantita ncl sangue, cio, secondo lui.

avviene perclie inconlra nello stomaco Y acido idroclorico libero iini-

lamentc ai cloniri alcalini dotali dclla proprleta di disciogliere quel

corpo. Ecco come a tal proposito si esprime alia pagina clxxvi :

" Si r on introduil dans V estomac une quantite moderee de nitrate

'• d' argent , il se translorme instantanemcnt en chlorure par I' efTet

- du sel marin on de Facide hydrochlorique libre que Teslomac ren-

" ferme. Le chlorure d' argent est parfaitement insoluble dans 1" eau

» pure ; cependant il se dissout en tres petite quantite dans une so-

« lution de sel marin et dans Tacide hydrochlorique; c' est cetle pe-

» titc quantite seule qui agit. Tout le reste se separe et s'echappedu

" corps par les voies ordinaircs. Ce fait est une consequence du prin-

» cipe que dans le corps humain il nest point d'action sans que les

' matieres qui se rencontrent soient solubles , c' est-a-dire, sans quel-

» les possedenl la faculte d' obeir a toute espece de mouvcment »

.

Ma se il cloruro argentico passa o puo passare nel sangue sollanto

perche inconti'a un corpo che lo discioglie
,
per quale ragione il si-

gner Liebig non amraetterebbe che anche combinazioni d" altri me-

talH pesanti potessero disciogliersi in consimili circoslanze
,

quan-

d' anche fossero prima insolubili nelFacqua, oppure introdolte nello

stomaco vi avessero formalo combinazioni insolubili colle nuove ma-

terie colle quali vennero in contatto ?

Su qual dato ammclte egli che soltanto la quantita di cloruro che

venne disciolta dalP acido idroclorico o dal sale marine passi nel san-

gue , e non gia una perzione eziandio del coagulo o della combina-

zione argentica cella materia organica ?

Perche alia pag. clxxiii, al passe gia citato, dope aver detto •<.hiss{ ne
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> peuvent-elles (le conibinazioni dci metnlli pcsanli) que raremeni passer

(Ions le sancj. Toiites les experiences demontrent qxi'elles ne laissent au-

" cimc trace dans I' urine "yegli aggiuiigc : ' c'est que pendant leur

" trajet elles sont niises en contact a^ec une quantite de matieres qui

' les retiennent? «

L" illustre profcssore, al (jualc mi sono latto lecito di fare queste

obiezioni . mi pcrmclta anchc di soggiungcre alcunc idee die mi sem-

brano spiegare pienamcnte i fatli da me osservati.

Se si ammctte che il cloruro argenlioo puo disciogliersi nello sto-

maco . per eflello della presenza del cloruro sodico o d'allro cloruro,

oppure dell" acido idroclorico, per le slesse ragioni, o per altre simili.

devesi pure ammetlere die altre combinazioni melalliche insolubili

possaiio aver la proprieta di disciogliersi iiel percorrere le vie inte-

stiiiali
,
jioiche attraverso tulla la loro hingliezza non trovasi soltanto

e dovuiKjue T acido idroclorico libero, aiizi il succo r/osfr/co e acido, e

il succo inleslinale nella parte superiore dellintestino ^ejH/e, vale a dire

nel duodeno , e acido durante la digestione , benche sia quasi iieutro

dope e piu avanti in molte circostanze sia manifesta ralcalinita.

Dietro le esperienze di Leuret e Lassaigne il chimo divcnta alcalino

verso il principio delF ileo per la mescolanza del succo pancreatico e

della hile.

Tiedeniann e Gmelin asseriscono iiivcce, nella loro eccellente opera

intitolata Die I'erdammcj O , die il succo pancreatico sia leggermenlc

acido, e per conseguenza non possa neutralizzare il chinw; che il

carbonate polassico della bile , massime nei cani , essendo in tenuis-

sima dose, poco inlluirebbe onde produrre la reazione alcalina ; die

dietro le loro esperienze non seinpre sia alcalino il conlenuto delKin-

testino tenue e sovente reagisce acido ncIF intero intestino. Sog-

giungono pero che la natura dei cibi e lo stato di malallia hanno

una grande influenza e possono produrre un risultamento piuttosto

che un altro.

(1) Vcdi il Postscnptmn (Nachscliiift) del pag. 277 c 278. Edizione di Heidelberg e

secondo volume della mentovata opera Die Lipsia, 1827.

Ferdauung dei signer! Tiedemann e Gmelin,
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lo inedesiino cbhi campo d' osservare in due casi diversi che le

niatorie ooiitcnule nell" inlcsliiio rello craiio Leggcrinente ammoniacali

;

poiche un tubo di vctro bagnalo d' acido idroclorico produsse visibi-

lissiini vaporl bianchi avvicinandolo a dellc inatcric nel momento stcs-

so in cui venivano emcssc.

Altronde poi risulta dalle cspericnze di moll i cluniici, come pure dai

prelodali Ticdemann e Gnielin, die nci (juattro slomachi degli erbi-

vori , i Ire primi producono semprc un liquido forlemcnie alcalino

,

menire nel quarto sloniaco la materia da digerirsi, e gia passata pei

tre primi , viene in contatto con un li((uido acido. Mi pare die se

tanto predomina V alcalinita ncgli stomadii degli erbivori
,
questa sia

condizione essenziale per la digestione delle malerie Aegelali erbacee.

Ora sicconie luomo fa use, e talvolta uso esclusivo, di raolle soslanze

di queslo genere , mi sembra die si possa ammeltere che la condizione

deir alcalinita in una parte delP apparato digeslivo umano sia cosa

necessaria in mollissime circostanze.

Prendendo dunque in considerazionc tulti quesli fatli che sono in

favore dell' alcalinita dei liquidi di certe regioni inleslinali, almeno

in moiti casi, che vien pure ammessa anche dai signori Tiedemann e

Gmeliii, io dico che una sostanza che non fosse solubile in un liquido

acido , lo potrebbe essere in un liquido alcalino. E siccome i sali am-

nionici anche neutri o acidi presentano fenomcni singolarissimi , ren-

dendo solubili, ovunque si trovano , molte soslanze che senza il loro

intervenlo non sono solubili nelF acqua , e non si puo negare la pre-

senza di codesli sali negli inleslini, e massime nella parte inferiore

del tenue ^ cosi le conibinazioni die non pofevano disciogliersi nello

stomaco o nel duocleno , appunlo per V acidila dei liquidi contenutivi.

polranno disciogliersi giunte che siano in quella parte ove doniina il

principio alcalino. Lo stesso cloruro argentico, dopo aver ccduto una

sua porzione air acido idroclorico ed ai cloruri conlenuli nel succo ga-

strico
,
polra cederne un' altra porzione al succo inleslinale inferiore,

essendo questo cloruro solubilissimo nell' acqua leggermente ammo-

niacale.

Supponiauio che il sangue avesse assorbito una cerla quanlila di
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argenlo alio stalo di cloruro, teiuito in dissoluzione dalF acido idroclo-

rico, o incgllo dal cloruro sodico ; alio slato dumjue di cloruro dop-

pio solubilc. Siccome il saiigiio e alcalino , cosi se anclie la combina-

ziono argontica vi fosse giiiiita disciolta ncIF acido idroclorico, (luesto

vi si sarchbe poi neutralizzato coiiscrvaiido alF argonto la sua solubi-

lita. Noil appare dunque per quali ragioni il signor Liebig dica che

le conibiiiazioni melalliclie nou passauo nclle lu'ine perche « pendant

' fenr trajet elles sont mises en contact avec une quantite de matieres

" qui les retiennent >

.

Mi adalterei a questo niodo di vcderc^ qualora fosse possibile far

giuiigere nel sangue il sale argentico solubilc, scuza die fosse alio stalo

di cloruro o di combinazione organica solubilc; poiche allora o le ma-

teria organicbe del sangue che hanno tcndenza a combinarvisi, o i clo-

ruri alcalini che vi abbondano , lo decomporrebbero inevitabilmente

Irasformandolo in una materia solida , la quale probabilmente non po-

trebbe altraversarc gli organi destinali alia secrezione delle urine.

Ma la cosa c ben divcrsa , essendo die il cloruro argentico tenuto

in dissoluzione dai menslrui che hanno questa propriela, non puo, ch'io

sappia, combinarsi colle materie organicbe, per formare o una combi-

nazione dirella di cloruro argentico colle materie organicbe , o colle

slesse materie organicbe e per doppia decomposizione , un composlo

d' argento o d' ossido d'argenlo. Infalti, se si discioglie il cloruro ar-

gentico nella minor possibile quantita di ammoniaca o di cloruro so-

dico, e quindi si allunga con acqua, e si versa questo liquido in una

dissoluzione limpidissima d' albume d' novo o di siero di sangue nel-

I' acqua , non apparira intorbidamento veruno anche dopo molto

tempo. L' argento essendo ritenuto dal cloro con affinita di molto su-

periore a quella die hanno le mateiie organicbe per V ossido di que-

sto melallo. e cosa evidente che quantunque siasi reso solubile il clo-

ruro mediante ammoniaca o cloruro sodico, il cloruro d' argento non

si decomporra, e non cntrera in allrc combinazioni colle materie or-

ganicbe, o almeno col siero, la fibrina e simili. Se dunque T argento

passa alio stato di cloruro nel sangue mediante il menstruo alcalino

,

dico clip pntm. per non dire che dovra^ passare nelle urine. L'esperienza
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altroiulc provo che nellc urine si ponno rinvcnirc traccie d'argento.

Largenlo, come molti altri mclalli pesanti, cssendo sostanza che non

si coiifa e iion e omogenea alia composizionc del sangue normale

e nello stato di vita , la natura dell" oiganizzazionc medcsima tende

gia per se a respingeilo. Iiioltre poi la dcbole azione dellacido

idroclorico e dei cloruri mollo allungati e inisti con molta materia

organica
, poco ne puo discioglierc ; di modo che soltanlo una ha-

zione di (|uesta piccola quantita puo Irovaisi in conlalto coi vasi

assorbenli e cosi esserc porlala nel sangue. Ed ecco
,
per quanto mi

sembra, le ragioni per cui sono cosi minime le hazioni che se ne in-

conlrano in quel fluido e nelF urina.

Gli altri metalli pesanti si comportano in modo simile, e gli esempj

seguenti credo basleranno a chiarire in qual modo possano passare

alio stato solubile.

Si mescoli una dissoluzione di cloruro mercurico con poca ammo-
niaca ; se vi si aggiunge albume disciolto in acqua , non viene preci-

pitata, o solo parzialmenle.

Una dissoluzione di cloruro mercurico misto con albume, produce

abbondanle prccipilato, ma se vi si aggiunge congrua quantita dam-
moniaca, il precipitato si scioglie, se non interamente, almeno in

parte.

Un piu evidente esempio ci porge il cloruro mercurico che non ca-

giona intorbidamento in una dissoluzione albuminosa alia quale pre-

viamentc siasi aggiunto il cloruro ammonico. E viceversa se si preci-

pila la dissoluzione albuminosa con cloruro mercurico ,
1' addizione

del cloruro ammonico ridiscioglie tulto il precipitato.

II chermes, quantunque insolubile nell' acqua e nell" acido idroclo-

rico, e pero solubile nelP acqua appena ammoniacale, come pure nel

cloruro ammonico.

E nolo che le materic orcanichc conlenulc nello stomaco e nel tu-

bo intestinale degli animali viventi sono piu o meno acide, neutre

o piu o meno alcaline
,
per efl'etto dei fluidi emanati dai tcssuti che

li compongono , e che coslituiscono le varie e dislinte parti, dall" ori-

gine della bocca sino all' estremita del retto ; che inoltre le materie
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contenute nell" inteslino contoiigono cloruri a basi fissc alcalino, e olo-

ruro aininonico.

Se (IniHjue si incHo in conlatlo di quosic malcric piocola quantita

di sali solubili ^ la ciii base sia iiii inctallo |)osanle, polra bcnissinio

darsi il caso chc non si lormi pivcipitalo , oppiirc chc il procipilato

die si lorino gia prima, per esempio, ncllo stomaco, possa venire ri-

discioUo almcno in j)aiie , quando la massa da digcrirsi si avvia dallo

slomaco agli intestini, poiohc nel lungo suo decorso viene successi-

vanienle in conlatto con aoidi, alcali, e sali di nalui-a diversa, e puo

oosi dar luogo ad elTelti simili a (pielli chc si sono poc' anzi indicali.

Non v"e poi chimico die igiiori 1" influenza veramenle straordinaria

che hanno tutle le soslanze organichc sui caralteri chimici dei sali

niinerali. La presenza d' una certa quantita di queste materie nclle

dissoluzioni dei sali inorganici e spesse volte capace di mascherarii

,

formando combinazioni solubili , o d' inipedire V effetto dei piii pode-

losi rcagenti. Lanimoniaca, per esempio, non perde la sua propriela

di precipitare le dissoluzioni di lerro, di manganese, d'antimonio (pian-

do queste trovansi prima unite alK acido tartarico ? L' olio sbattulo

neir acqua, Icggcrmentc acidulala con acido solforico , comunica a

quest'ultima la proprieta di non venir precipitate dai sali baritici o di

esserlo solo parzialmenle. II zucchero e la gelatina possicdono pro-

priela corrispondenti, e potrei citare cenlinaja di casi simili, che gia

da mollissimo tempo ebbi canq)o d' osservare.

Tenendo conto dunque di queste proprieta delle materie organi-

che, e considerando quanlo complesse siano le soslanze che si trova-

no nello stomaco e negli intestini, si vedra chiaramente quanto ponno

variare ed a quante iinpreK^edate ma pnssibill circostanze possono dare

originc , circostanze tutte influenii sulle materie minerali che vi si

tro\ ano in contatto , e che saranno ancora modificatc dalla nalura

dei cibi , dallo stato di salute o di malallia , dal temperamcnto , dal

digiuno, c cosi dicendo.

Applicando poi tuiti questi fatti al nostro caso, aggiungercmo non

potersi asserire chc anchc la forza vitale non intcrvenga a complicare

la questione comunicando propriela different! alle materie organiche
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(•(I ii (jiK'll*! (leslinalc all" aliuionlo e gia scmi-organizzate. E sic-

coiiic ci riescc iinpossibiic il laiv iiitcrveniro qucsla forza nellc espe-

rioiizc (loi noslri laboraloi-j , cosi mi pare i-agioncvole il dediirrc

die senza lencr conto doH' inlervento della vitalita , e \ ahitando solo

I iiinuenza conosciula d' alciine inalcric oi'i'anirhc , dell acido idro-

cloiico c dcir acido acetico o lallico libcii, doi cloniri, del caihonalo c

loslalo di soda c polassa , del cloruro e caibonato ainmonico, c del-

r aiunioiiiaca libera, sopra sali o coinbinazioni inelallicbe e terrose,

iiilrodolle nello sloinaco sia alio stato liquido, per ivi formare in certi

casi coinbinazioni insolubili nelP acqua , sia alio slalo insohibile
,
pos-

siaino avcre una soddisfacente spiegazione dci fenomeni die sono la

causa del loro trapasso nel sangue e nelle urine. Seguendo questo mio

inodo dinlendere i proposti fenomeni, e guidato da moltissiine esp«-

lienze latte colla piu rigida esallezza di cui sia capace, e dei qiiali alcuni

luroiio da me gia esposli in quesla Memoria, mi permetlero daggiun-

gerc per ullimo die il inodo d'agire delle coinbinazioni metallidie vc-

lenosc indicato dal prelodato sigiior Liebig alia pagina clxxiv della ci-

tata inlrodiizione, mi pare, solamcnte sotto certi aspetti, Tespressione

della vci'ila, e non do^ ersi ammeUere siccome sola ed unica causa attiva.

Non v' e il niinimo dubbio che alcuni veleni metallici, e fra iAi allri le

coinbinazioni mercuriali, producano un" alterazione grave quando alio

slato di soluzioiie concentrata , o di grandissimc dosi (semprc relaliva-

mente alia loro nalura) vcngono in contallo colle pareti degli organi d un

essere viventc, poiclie formano con questi nuove coinbinazioni non

compalibili colle lunzioni vilali , e a edo benissimo die le perturba-

zioni prodotte saranno tali da cagionar la morle per cfletlo della loro

azionc , che dislruijuc la materia coslituente V orcano medesimo. Ma
non e poi del pari probabile che V assorbimenlo di qucstc soslanze

e il loro trapasso nel torrente della circolazionc sanguigna possa es-

sere un' altra cagione di morle o di malatlia ? Anzi , a parer mio , se

il Aeleno metallico non sara in ({uanlita tale da dislruggere immedia-

lamente una porzione essenziale dei tessuli, ma, per un caso assai co-

mune negli avvelenameiiti, avra poluto contrarre coinbinazioni soltanto

colla materia mucosa che rivesle V esofago e lo slomaco, c con quelle
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sostanzc che costituiscono la inassa alimeiilare racchiusa ncl vcntri-

colo. allora proferisco credere che T assorbiinento del veleno , sicco-

ine 111 da nic spiegalo . cioe il siio passait£;io nel sangue, sia, per non

dire la vera . alineiio una delle i'randl caijioni del disordine die ne

risuila. II sangue essendo allora in uno stato aiiorinale, perclic in coii-

latto con corpi die nel regolarc andaniento della vita non poiino e

non debbono trovarvisi , nc risenlira gravi perturbazioni , die verosi-

niilnienle saranno dovute alP azione della soslanza velenosa sui glo-

boli organizzali e vivi della fibrina e della materia colorante, pertur-

bazioni cbe il sangue cosi alterato rapidamentc coinunica a tutte

le parti dell" aniiuale e die dovranno manifestarsi con sintomi di ma-

laltia precursori eziandio della morte.

Se le cose succedessero siccome afferma V illustrc autore tcdcsco

,

dovremnio trovare quasi sempre le pareti della bocca c deiresofago

ricoperte di escare, vale a dire, d' una combinazione della materia or-

gaiiica colla base del veleno, poiche si c per quelle vie die il veleno

deve passare per giungere nello stomaco , il che soventi volte non si

veriilca. Perdie dunque in molti casi d' avvelenamento incontransi

pochi guasli in (pielle parti, ma guasti ben maggiori nel duodeno che

nello stomaco? Perchc sovente un semplice rossore si c Talterazione

unica che si osscrva sulle pareti di quei visccri? Perche esistono

casi in cui la morte per avvelenamento ebbe luogo seiiza die il cadaven^

presentassc lesioni o alterazioni visibili? Perche poi in quasi tutti i

casi si osservano dlsordini nel polmone e spesso anche in parti lonta-

nissime degli inteslini, e perfino nel cervello? Perche in molti casi tro-

vasi il sangue rappreso nel cuore e nelle vene?

lo lasdo a voi, o signori, lascio a piu sagaci osservatori il dccidere

la queslione che mi sono permesso proporre, rimanendo io soltanlo

perstiaso che la soverchia soUecitudine di generalizzare conduce spesso

in eiTore , c che Perrore si accoglie siccome principio fondainentale.

massime quando vien proposto da uomini illustri e benemeriti dellc

scicnzc, c cosi allontana dalla via della verila e del vero progresso.
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Uopo la luminosa scoperladcl grande Aselio, lassorbimento non si

considcro plu, come per T addielro, una propilcta esclusiva allc venej

e la stoiia analomica ci la conoscere che di mano in mano die per

le illuslri fatiche degli Hunter, Monro, Cruikshank, Hewson, c del no-

sUo grande Mascagni si scoprirono i linfatici nelle diverse parti del-

Tuonio e doi bruti, e di mano in mano che si moltiplicarono gli espe-

rimenti sul vivo per opera di Lister, Musgrave, Hunter, Haller. e ^i

si associarono opportune osservazioni patologiche, le vene andarono
a questo riguardo scapitando, in guisa che verso la fine del passato

sccolo e nel principio del presente da quasi tulte le scuole d'Europa

venivano escluse dairufticio di assorbire. Tanto invero era radicata

questa opinionc che quando. dallanno 1807 fino al I ail. io mi trovai

successivaniente come scolare presso le Universita di Bologna. Fi-

renze e Pavia, da lutti era anunessa senza eccezione; e se laluno af-

lidavasi di dire, che le vene assorbono, veniva considerate o come
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ciccamontc schiavo dciranlica opinione, o come ignaro delle cognizioni

acquislalc siil liiifalioo sistoina e (Km ("alii in proposito raccolli.

Non ostante pero die quesla doUriiia fosse tanto accetta ai ciillori

dolla scienza analomico-fisiologica, pure iion le mancarono validissimi

opposilori . Ira qiiali Uuischio, BociTliaave, Mcrkel, W alter, Caldaui

,

Lupi, Tomiuasini, Flandrin, Home, Magendie, Segalas, Mayer, Tiede-

inann, Ginelin e il noslro dislinlo Franchiiii, i quali tulli, col soccorso

di esperiinenli in varlo inodo cseguili, giunsero a dimoslrare che or-

gan! deirassorbinienlo sono insieme i linfatici e le vene, e che in ge-

nerc lale ufficio apparlienc piii a queste che non a quelli. Desideroso

perlanto di convinccrmi da qual parte prepondcrasse la verila, ho isli-

luiti aUuojK) nunierosi c variati esperimcnli ; tanto piu sembrandonii

che i setlatori delFuna e deiraltra opinione avessero compila la prova

in iavore di quella che soslenevano, e lasciata ancora assai dubbia

(juella che venivano combaltendo. Infatti gli Hunter ed il celebre Ma-

scagni hanno Iroppo accordato ai linfatici, il Magendie alPincontro

troppo alle vene, dicendo essere i vasi linfatici chiliferi i soli che me-

ritano il nome di assorbenti^ che essi non assorbono che il chilo, men-

Ire tutti gli altri assorbimenti s'operano dalle vene.

Innanzi d'entrare in queste ricerche non mancai di esaminare con

attenzione i rapporti di comunicazionc tra il sistema linfatico c il ve-

noso si nelluomo che in varj bruti, come cane, cavallo, pecora, bne,

coniglio, marmotta, orso e uccclli ('\ ed ho certificatoi seguenti falli:

1 .° II sistema linfatico, considerato anchc nella sua piu minuta decom-

posizione, si dimoslra semprc in reticelle le une sovrapposte alle altre

via via piu minute e sempre continue, senza comunicazionc visibile col

capillare sanguigno, anchc quando Tinjezione e microscopica. 2." Nelle

injezioni delle glandule linfaliche appariscono injetlati i linfatici efle-

renti e molte volte anco le vene delle glandule, con ncssuna traccia di

accaduto slravaso nelle glandule, c senza che si possa conoscere come

sia avvcnuto tale passaggio. Questa singolarita di passaggio nel sistema

venoso entro le glandule s'osserva piu nelle glandule del cavo addomi-

(l)Vwlilc inie O.isenazioni antraim-zootmnico-psioloijkhe. I'avia , 1830.
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nalc clie dclle altrc parti, tanlo nciruomo conic nel bruti , e massi-

inanicnlc In alcuni di (jucsti
,
per esempio nel cane, in cui il passag-

gio nclle venc dellc glandule c facilissinio e si direbbc csserne la piii

naturale e diretta via. Won per qucsto c conforme alia verila Topinione

del celebre Folunann , il quale asserisec die nel cane esislono delle

glandule linfatiche, quelle dell' inleslino crasso, privc di vasi linfatici

elTerenli, e die le venc ne fanno ruffizio. Vero e die dietro linjezione

dei vasi inferenli di queste glandule, il niercurio pcrvenulo nella glan-

dula passa nelle venc di qucsla e di la nella vena niescraica; ma non

pertanio e a dirsi che manchino i vasi eflerenli; imperocche se in tal

caso si leghi la vena o le venc della glandula, c poi si conlinui I inje-

/ionc nei vasi inferenli, vcdcsi apparire il niercurio nel dullo o dutli

elTerenli della glandula; cosa die fu da me vcrificala piii e piu volte.

3." Non esislono nella regione lombarc o in altrc parti, si nciruomo

che ne' bruli
,
glandule linfatiche di una speciale struttura , come ta-

luno ha pensalo. 4." Non si da sbocco dirctlo di nessuno troncolino
.

linfalico nclle venc dcgli arti infcriori, del basso ventre, del lorace,

tanto nelPuomo die nei bruli, e la comunicazione sollanto accade

colle venc succlavic c giugulari in tutti gli ora menzionati animali, ad

eccezlonc del porco , nel quale ho nolalo O che il dutto loracico si

licne in comunicazione nel lorace mediante ramoscclli linfatici colic

venc azighe, e ad eccczione dcgli uccclli, ne'quali il linfalico sistema

nel ventre si liene in comunicazione non direllamenle colle vene re-

nali e caudali, come asscriscono il Fohmann c il Laulh, ma col mezzo

di due linfatici, che dal plesso crociato vanno a metier foce in quelle

due vescicliette linfatiche sacrali da mc scoperle e descrille , le quali

vcrsano poi Tumorc nclle venucce (^^

Inoltre non onimisi d' islituire nuove rlcerchc sulla Icrminazione dei

capillari arlcriosi e venosi non che linfatici, a cio indotto dalle recenli

dichiarazioni di Ribes c Laulh che le vene ed i linfatici Icrminino

con cstremilA libcrc a guisa deircslremita dellc radichetle dei vege-

labili , le spongiole. Le nuove osservazioni microscopiche fatte dietro

(1) Vedi opera cilala, pag. 56. (2) Vcdi opera citata, pag. 63 c scgucnli;

lavola IX. fig. U e III.
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linissiine injozioni dclle varic paiii del corpo oinano o dei bruli

,

in'hanno conlornialo in qucllo chc pubblioai colic slampe, non cssei'vi

alouii fat to dunoslrati\o doiroslrcmlta lihere neiralbero sanguigno;

prosciitarsi sonipro reti iiUricalissiine c oonllnuc, per oui le seorezioiil

e gli assorbiineiiti devono accadei-e per mezzo delle porosila dei \asi

oapillai'i. Ferniai il mio csamc suUe membrane inucose, c spccialmenl(^

sulla mucosa gaslro-enlerica, perchc quesla piii di ogni altra puo ser-

vire ad illuslrarc silTiiUo punlo di anatomia. bijcllando conlempora-

neamcnte il gliitine animale, variamcnle tinlo, nel sistema artcrioso e

venoso del tiibo intestinale, si scorgc evidenlcmenteche nei villi iiile-

stiiiali penetrano una . due , lalvolta Ire diramazioncellc arteriose, le

<|uali decorrono per poco trallo parallelc verso Tapicedei villi, e alia

mclii circa della lunghezza di quesli cominciano a dar rami che si

anaslomizzano formando cosi una rete. Questa in un punto indelermi-

ualo cessa di prescntare il colore della sostanza injetlata nel sistema

arterioso, ed ofli-e invece il colore di quella injeltata nelle vene. Le

maglie della rete venosa danno poi origine a due, tre o quattro tron-

colini, che decorrendo paralleli Ira loro c paralleli ai troncolini arte-

riosi recansi alia base del villo. La rete arteriosa si continua ognora

c senza inferruzione nella rete venosa, la quale predomina in genere

alia arteriosa. Questa continuita dell'albero sanguigno si rcnde piu

manifesta nelle altre mucose, segnatamente in quella delle vie respira-

loric, o^e 1 osservazione tratta dalle injezioni viene confermala dal

vedere la circolazione del sangue nei polmoni della rana cd altri ret-

tili, non che nelle pinne dei pesci e nelle branchie dei girini di rana

e salamandra, in cui non apparisce che una continuita di vasi formanti

una rete , e nulla che indichi le estremita libere.

Rispetto al sistema linfatico aveva gia annunziato nelle mie opere di

non aver mai vedute estremita libere , ma sempre essermisi presen-

talo solto la forma di reti minute ed intricatissime. Nulladimeno ho

voluto anche in quest' anno, dietro finissime injezioni linfatiche del ca-

nale intestinale nel coniglio, nel cane, nella pecora e nelluomo, esa-

niinare di nuovo questo sistema nelle sue piu line e minute decompo-

sizioni. A tale scopo sopra alcuni pezzi di tubo intestinale, in cui era
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riesoita una nilinilissiina liijczione, avondoiie prcviarncntc lavata e pu-

lila l)('ii hciio la su|)('r(i('ie iiilcnia, eseijuii delle ben direlU; pressioiii.

onde il nicrcuiio dalla role linfalloa esterna si facesse slrada iiell" in-

terna rete. Cosi operando riuscii pin e piu volte di vedere il niercurio

nella niinutissima rete interna, per cosi dire mici'oscoj)ica, senza che

mi avvenisse mai di scorgere coleRte estremita libere linfaliche. \idi

allinconlro c non di rado la rete linfatica interna aspersa di boliieine

di niercurio, Ic quali uscivano, per qnanto ho potuto accertarnii , da

pori della rete e non da estremita libere. Avcndo pure rinnovata

r injczione linfatica del canale inteslinalc della testuggine terrestre o

di mare, c posta tutla Tattcnzione per vedere la terminazione dei vasi

linfalici alFinterno deh tubo istcsso , ho sempre vcdiito i linfatici in-

terni presentarsi come tanti vasellini in due straterelli retilormi nella

direzione longitudinale del tubo , ne mai ho scorte estremita libere.

Cosicche per queste nuove esperienze ho ragione di confermarmi nella

opinionc, clic queslo sistema non comincia con estremita libere, ma

con reti vascolari continue, non pero continue colFalbero sanguigno;

e che rassorbimento dcve farsi per mezzo delle poroslla di minutis-

simi capillari.

Prcmesse queste nozioni, entrando ora nel grave cd imj)orlantc ar-

gomento delP assorbimento , io non investighero come si efletlui e

(juali sieno le leggi che lo regolano; ma mi faro a dimoslrare Tassor-

bimento venoso, intorno al quale non sono tutti consenzienti i fisiologi.

quantunque mililino per esso argomenti non minori di numero ne

meno ellicaci di quolli che dimostrano lassorbimcnto linfatico. A <|ue-

sto line sino dal 1818, alia presenza di alcuni giovani studiosi e dei

bravi assislenti alia cattedra tranatoinia, i signori dottori Uini, Beol-

chini, Zanla , ho fatti varj esperimenli sopra diversi animali; ma Ic

risultanze di alcuni furono incerle c inconchidenli, perchc mi mancava

il soccorso di un'esatta analisi chimica. Non per queslo cessai. assieme

n successivi miei dishnti assislenli dottori Novati , Casorati , Verga e

Ferrari, dalle mie indagini, le quali ebbero pieno successo, dacche Fesi-

inio noslro collega c amico mio Dc Kramer voile genlilmenle associarsi

mcco a queste invcstigazioni , e sussidiarmi coUa sonuna sua pcrizia
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nella chimica , uniln a quclla insistcnza cd csaUczzn di analisi che a

tutti e nola.

Ho crcdulo bene di eseguire innanzi tratto gli esperimenli sul prin-

cipale atrio dellassorhimenlo, cioe sul liibo gastro-enterlco, per couo-

scere se le sostanze die si danno per bocca ad nii aiiimale, od anclie

alluoino, si trovino nel sangiie; e m'appigliai per prinio a (pieslo ge-

nere di ricercbe perche non si dislurba I'andainento ([uolidiano delle

lunzioni, dilfidando io semprc dei risultati di esperienze ottenuk^ con

Iroppo strazio dcgli animali. Tra le sostanze da farsi ingbiollire ri-

(iutai quelle che si manifestano sollanto pel loro colore ed odore, pa-

rcndonii il naso e Tocchio giudici troppo grossolani in materie cosi

delicate, e mi altenni, per quanto mi fu dato, a quelle la cui presenza

potessc essere rigorosamente dimoslrata dal chimico.

Somministrai percio a molli cani buona dose di nitro (nitrato potas-

sico) e di prussiato di polassa ( cianuro-ferroso-potassico ) ('\ Le altre

sostanze, che loro olTersi nelle maniere piu alletlevoli, o vennero costan-

lemente riliulale o subito dopo la ingestione vennero emesse per ao-

mifo. Mi fu invecc agcvolissimo di amministrare impunemente a cavalli

ed asini dosi ingenti di nitro , di prussiato di potassa, di tartaro sti-

biato ( tarlrato-antimonico potassico), di idriodato di potassa (ioduro

potassico), di nitrato d'argenlo. di doruro d' argenlo. Colsi anche Toc-

casionc che alcuni miei carissimi colleghi ed amici, tra'quali il distinto

professore Del Chiappa , traUarono gravi malattie con dosi crescenti

di rimedj, a tal segno da far prendere nella giornata in una grave artri-

tide un" oncia c piu di nitro, e in altri morbi, in cui era indicato il prus-

siato di potassa e il solfato di ferro, la dose di una dramma a due di

qucsti sali, T idriodato di potassa a unoscrupolo, Pacido borico a due

dramme, il muriato di barite (cloruro baritico), il tartaro stibiato, il

chermes minerale, Tctiope minerale e antimoniale(solfuro mercurico e

antimonico)a mezza dramma e piu nella giornata, isali di piombo a 10.

(1) Io mi servii delle antiehc voci chimiche, nomenclalura, come quelle che si Irovano usale

perche sono piu alia mano della maggior parte nella Mcmoria di Dc Kramer, che fa parte in-

dei raedici. Vi aggiunsi pcro tra due parenlesi, tcgrautc di questa mia.

una volta per sempre , le \oci della moderna
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12. gr. ec. E dogli uomini e dei bruli esaminatc lefeci, lurlna. il san-

gue, si conleniporancamt'ntt' flic j)oco dopo I'uso di codeste sostanze,

ecco Ic conclusioni alle qiiali potoi venire.

1." Le sostanze organiche assiniilabili, come Taniido, si decomjwn-

gono per le forze digerenli, sicche non e possibile di liconoscerle nelle

urine c nel sangue e neppure nelle feci; quindi vanno escluse da

questa sorta di esperinicnli.

2° Le soslanze minerali inassimilabili si rinveniiono facihnente nelle

feci, massime se sono poco o nulla solubili negli uinori del tubo gastro-

enlerico, come il larlaro stibiato, il chermes minerale, letiope antimo-

nialc, Tacido borico, il muriato di barite, il solfato di ferro. le (juali

trovansi in masse cosi enormi nelle feci, che si direbbe non essere

punlo assorbile.

o. Le sostanze minerali inassimilabili, ove sieno solubili e non pre-

cipilabili dagli umori del tubo gaslro-enterico, si rinvengono con faci-

lita nelle urine e riescono il piu delle volte innocue. Cio vale del ni-

tro, del clorato di polassa, del prussiato di potassa e dello stesso

idriodalo di potassa. Intorno al qual ultimo sale Tesperienza mi accon-

sente di aflermare die i medici potrebbcro darlo a dosi molto piu

generose di quello che comunemente si suole, non avendolo io trovato

piu infenso all" organismo del nitralo, clorato e prussiato di potassa, e

come questi sali avendolo riscontrato copiosissimo nelle urine.

4." Queste stesse soslanze, che si trovano facilmente nelle urine, si

pena a discoprirle nel sangue. E cio dipende non tanto dal trovarsi

le sostanze nel sangue immischiate e, per cosi tlire. mascherate da certe

materie animali , che costringono il chimico ad operazioni lunglie e

complicate; ma specialmenle perche entrate nel torrente sanguigno

passano a nuovi stati di combinazioni chimiche ancora incognite. E di-

pende inoltre dal trovarsi nellVgual quantila di sangue e di urina in

una sproporzione grandissima . perche il sangue passando a traverse

i reni vi deposita di maiu» in mano. come in una sentina. lo materie

eterogenee inassimilabili; (piindi ne resta in poche oncie di urina ac-

cumiUata tanta copia (pianta puo trovarsene in tutta la massa sangui-

gna. Daltronde. non soltanto i reni servono alia eliminazione delle

Foi. I. aa
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malcrio otorogcnce, ina anche la cute, come tulli sanno, c conic mi

risulla spocialmcnlc da un' osscrvazionc falta sullidriodalo di potassa.

Nolla soorsa estate il gla lodato mio amico De Kramer, mentre prcn-

deva intornamcnte, per la cura di un' afl'ezioiic erpetica, quasi uno scru-

polo di idriodato di potassa al giorno nel decollo di cicoria, e cio per

molto tcMnpo, fece delle esperienze sulle urine c trovo die per questa

via veniva climlnata una gran quantita delF idriodato di potassa, ma
clie pure una parte era dispersa dalla traspirazione insensibile. Di

die volendosi acccrtare, sottopose a chimico esame un corpelto di

colone, die aveva indossato per 13 giorni, e dcircsilissima carta empo-

relica, die si era tenuta nel cavo ascellare, cambiandola piii volte, e

coi debiti reagenti vi trovo 1" iodio in considercvole copia. Finalmcnte da

una esperienza, cbe il dottor Verga fece sopra sc medcsimo, prendendo

P idriodato di potassa alia dose d' una dramma e mezza ncllo spazio

di 2^ oi'c, mi risulta die una porzione dellc matcrie inassimilabili

introdolle nello stomaco vicnc eliminata anche dalle gliiandolc sali-

\ali. Perocdie la saliva da lui emessa dopo essersi ripelutamente

iavata la bocca, offerse a De Kramer grandissima copia di iodio.

3.° Anche alcune sostanze insolubili passano nel sangue e nell'urina.

Questo infatti avvenne del chcrmes minerale, dell' etiope antimoniale

,

del cloruro d'argento, del piomlio e del mercurlo metallico, non che

della slcssa Imialura di ferro passata al porfido. Bisogna dtinque

dire die nelleconomia anunale si formino combinazloni solubili sino

ad ora ignote al chimico, eccctto quella del calomdano e degli altri

preparati mercuriali, qualora le esperienze di Mialcke sieno confcrmate

da altri, o che rassorbimento strascini nella corrcntc della circolazione

sostanze insolubili cstrcinamenle divise, la quale ultima idea mi pare

piu probabile.

6." Dal corollario quarto ne segue che, ovc una sostanza appaja co-

piosa nellc urine c non si possa Irovare nel sangue, se ne dovra incol-

pare il chimico o la chimica. Certe sostanze infatti, die non si erano

inai potute scoprire nel sangue da un chimico, si arresero alle inda-

gini dun altro. E taluno che non era mai stato fortunato con un mc-

todo, raggiuuse il suo scopo quando si appiglio ad un metodo diverso.
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Qui liconoscenza viiolo cliio rinnovi puhhlichc grazie al distinto mio

aniioo Do Kramer, il quale mi diede le piii siciire prove della sua pe-

rizia nou ineno die della sua sincerita. Piu duna volla ifli mandai

due vasi, di cui uno contcncva sangue di tale che era stalo IrattaU)

col nilro, q Fallro contencva sangue di lull' allro animalato. A lui la-

sciava la cura di scoprire qual fosse il sangue spellanlc airindividuo

curalo col nilro, ed egli s' appose scmpre al vero: anzi, avendogli io

una volla spedilo del sangue pcrche vi ccrcasse il niercurio, fui sor-

preso nel sentire ch'egli avcva Irovato dellanlinionio insieme al mer-

eurio; e seppi infalli che rammalalo qualche giorno prima di pren-

derc il mcrcurio dolce aveva ingojalo discrete dosi di chermes mine-

rale. Un'allra volla che Io pregai di cercare il fcrro in ccrle urine

mi scrissc di aver avutc anco le reazioni del nilro , e venni infalli a

saperc che lindividuo beveva abilualmente del decollo anliflogislico

dello spedale, che conlicne una piccola dose di nilro.

7." Tra le sostanze piu difficilmenle reperibili negli umori animali

e il muriate di barile. Piu volte furono esaminati il sangue, Turina e

le feci di individui, che prendevano al giorno mezza dramma di que-

sto sale. Si Irovo sempre abbondanlemcnle nelle feci e una volla sola

nelle urine e nel sangue: mentre essendo queslo sale solubilissimo

,

si avrcbbe dovuto rinvenire facilmente e nel sangue e nelle urine. Mi

pare che il muriate di barile presenti una circostanza della quale bi-

sogna farsi carico per dare un'adeguata spicgazione del suaccennato

falto. La barite ha un'affinila prevalente per Pacido solforico. Molli

solfati esislono nello stomaco; cppcro il muriate di barile aj)pena in-

gerito , trovandosi al contallo di questi sali , si decomporra . e dallo

stato di muriato passera a quello di solfato, sale insolubile , il quale

assai difficilmenle potra esscre assorbito.

Gli esperimenti col ferro purissimo ridollo in polvere impalpabile

e 00' suoi preparali furono per le ricerche chimiche i piu difficili ; cosi

che in molli e molli non si pole aver traccia della presenza del ferro

nelle urine , e sollanto Io si rinvennc in quella di un individuo, che

prendeva due scrupoli al giorno di solfato di ferro. Eppure e un falto

che il ferro vienc assorbito e penctra nel sangue , e deve trovai-si in
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molti uinori sccreli. Lo vogliono la ragione c i fciioineni che si mani-

fcstano sotlo Tuso inUM-no di qucsla soslanza. Ma i processi chimici

usali per isvclarlo non erano i piii acconci. Dc Kramer, dopo scni-

polose indagiiii , pei'X'oiinc a stabilire il mclodo piii alto non solo

ad iscoj)rirc il ferro nclle urine di (juelli chc lo prendono conic ri-

urhUo; nia giunsc ad un fatlo importantissimo c del tulto nuovo, cioe

che Turina dell" uomo ne conlienc una piccolissima frazione. Questa ri-

sultanza e di inolto peso, perche sc non venisse cliniinalo o per I'urina o

per la Iraspirazione inscnsibile, V organismo umano verrebbo col tempo

ecccssivamcnte saturalo di ferro; cssendo questa una soslanza iinmen-

samente diffusa nella natura, cosicche esiste negli alimcnti cosi vege-

tabili die animali, come pure nolle bevande e negli utensili di cucina,

di ciii tutto giorno ci serviamo. Certamente la difficolta, ch'cbbe il col-

lega a constatare la presenza del ferro nelle urine, dovea dipendere

in parte dal trovarsi questo troppo vincolalo e, per cosi dire, immedesi-

niato coi fluidi animali, in parte dalF essere tenuissima la quantita, che

viene eliminata per quella via. Infatti, dopo averlo scoperto, riconobbe

che vi si trova in dose infinitcsima in confronto delle altre sostanze;

e la ragione sla in questo, che il ferro e una soslanza integrante del

sangue e quindi appropriabilc aireconomia, la quale non elimina che

cio che c inaffine e sovcrcliio. Dietro qucsli successi s' istituirono

degli csperimcnti sul sangue e sulFurina delle cloroliche, sia innanzi

di essere state trattate coi marziali, sia dopo d'aver preso per lungo

tempo i varj preparali di ferro a dosi piu o men forti. L"'analisi ha

dimostrato che nel primo caso il sangue delle cloroliche scarseggia di

ferro e abbonda della parte albuminosa, mentre dopo Tuso dei mar-

ziali minore e la parte albuminosa del sangue, maggioro la cruorosa.

Cosi lo urine nel principio della malaltia abbondan di ferro, indi ne

scarseggiano, c poi ne inancano affalto.

Dalle esperienze fin qui sommariamcnte accennate emerge, che molte

delle sostanze introdottc per la bocca nello slomaco entrano nella

massa del sangue, ma non si puo dire se vi cnlrino direttamente o per

la via dei linfatici. Tuttavia buonc ragioni, buone congctture in favore

della prima opinionc ricavianio da alcunc delle esperienze suddette.
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1 ." Tra i inoiti ammalati a cui si somminislro il nilro, alcuni lo of-

fersei'o nelle urine poco dopo d'averlo preso, e nc fu scopcrto col

grossolano csperimeuto della dcflagrazionc; il die significa che il nitro

si Irovava nelle urine copiosanienle. La qual circoslanza diinostra la

cclci'ita del suo passaggio; celerila non conciliabile coll'ipolesi deU'as-

sorbiinento operalone dai linfatici, colla lenlezza del corso die hanno

in essi gli uinori, e la lungliezza del cammlno, dovendosi, come ognun

sa , escludere, per ragioni anatomidie e per espcrienze fatte sull" ani-

malc vivente, le pretesc vie dirette dallo stomaco e tuho inteslinale

alia vescica urinaria; lanto piu avendo I'analisi chimica del sangue

di clii preridc nilro dimoslralo die vi si Irova, e avendo Tesperienza

falto vodcre die la natura cerca di eliminarlo prontamenle per mezzo

ddia sccrezione dellurina (').

2." Due cani in tempi diversi vennero per tre giorni nutriti con

zu})pa inquinata di prussiato di potassa. Al Icrzo giorno furono aperti

vivi, onde Irarne gli uraori ed esaminarne i tessuli. La superficie interna

dd tubo digerenle toccata con alcmie goccie di idroclorato di ferro

(cloruro ferroso) dalla bocca sino alPano, si linse in azzurro. Eguale

reazione si ebbe nelle vie urinarie. Si esamino circa una dramma di linfa,

che si estrasse dal dutto loracico, c non reagi in modo chiaro. Si esa-

mino il sangue di diverse artcric e venc, facendolo passare a traverso

un feltrino di carta impregnata di persolfato di ferro ed aggiungendovi

alcane goccie d'acido nilrico. Nessun sangue ha reagito tranne quello

delle vcne provenienli dagli intestini tenui . il cui siero tinsc di un

colore celeste il feltrino. Se V assorbimento si facesse solo dai vasi

H) SiiU'azione del nitro nell' cconomia ani- due o trc punti prescntava una tinta legger-

nialc noto questo fallo, cliepotrebbe csscre di nientc rossigiia, ove i vasi (.Torio piu dilaliili

qualclic iuteressc. Ad una capra assieme alia c picni di sangue, e I'epitelio corrispondente

trusca amministrai trc quarti d'oncia di nilro. si distawava con facilila; nulla del rcslo aven-

Mezz'ora dopo di averia niangiala si fcce in- domi olTerto gli altri stoniaci ed il tubo inte-

quieta, Ic si gonfii) il ventre, cadde a terra, stinale. La cosa s<jla che mi fece scnso fu lo

eblKj dei moti convulsi\i c luori dopo un'ora scoloraniento del 'sangue venoso ed arlerioso

dalla somministraziunc del nitro. I-^eguitatie su- che era sciollo ed aveva la linta che suole as-

bito la sezione, trovai il ruiuine pieno dclla ma- sumere lorchc vicn trattato il sangue coiracido

tcria ingesta, tnlta la quale Irovai la superficie nitrico alquanto diluito.

del viscere ncllo state naturalc; se non cbe in
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liiifatici, pcrchc il ohilo non avrebbc In qiicslo caso rcagito? Che sc si

obbioltassc chc il prussiato di polassa era gia slato vcrsato dai linfa-

tioi nella massa del sanguc, dimanderei pcrchc non tulto il sangue

al)bia reagilo, ma sollanto qucllo pro^enientc dal ttibo intcslinalc e

niassiine quello. chc subito dcrivava dal canalc intestinalc? O
3.° Un asinello consunio nello spazio di cincjiic giorni piu di tre

oncie incdiche di idriodalo di potassa. Ncl quinto giorno si apcrse vivo

e si raccolsc sanguc dalle vcne mescraiche appena sorte dal tubo in-

Icslinale, sangue da un' artcria dell' intestino crasso, sangue dclla vena

porta, piu dun mezzo bicchiere di chilo e linfa del dulto (oracico po-

steriorc, urina, ohimo, sostanza conlenuta nel tenue intestino , e feci.

De Kramer, chc esamino tutto, trovo ovunque Piodio e slento molto a

rinvenirlo ncl chilo c nclla linfa del dutto toracico.

Ho spedito al medesimo chimico due volte sangue arterioso, sangue

delle vcne inlestinali appena uscito dal tubo intestinalc, chilo ed urina

di un asincllo, chc per tre giorni consumo un' oncia c mezza di pietra

infernalc aggiunta in soluzione alia crusca. Si trovo I'argento nel

(i) £ iniportante di notarc la grande diver-

sila che esisle rispelto ai risultati dell' endos-

inosi c deH'csosmosi , ciue di due assorbimenti

o mcgiio trapclameiili in scnso opposto dall'in-

teruo aH'cslcrno e viceversa, secondoelie han-

no luogo uciraniinalc vivente o nel niorto.

Nell'cspcrienza qui sopra citala e in allre con-

simili ho \edulo, che se ad un cane si danno

de' cibi chc conlengano del prussialo di potas-

sa, c dopo cintiue a sei ore gli si apra il ven-

ire, e si tocclii colla soluzione di muriato di

ferro la superficie estcrna dcllo stomaco e delle

intestina, nulla si presenla. Ne infalli, per quan-

to siasi repiicata questa esperienza, niai si pa-

leso Iraccia di prussiato di potassa aH'esterno

del tubo digerente; ne levata la mcnibrana pe-

ritoneale diedc alcun segno la muscolosa; e

tijlta anche quesla , se ne ebbe solainentc un

qualehc indizio dalla superficie estcrna dclla

mucosa, inentre toccata rintcrna faccia di que-

sta col niurialo di ferro , il coloraniento fu

intensissimo. Cosi se ad un animate vivente

aperto il ventre sc ne estragga iin'ansa inte-

stinalc di due a tre paliui e si limili tra due

lacci, indi vi si eseguisca un foro e vi s'intro-

duca una lunga soluzione di prussiato di po-

tassa dclla tempcralura di 28 gradi circa, poi

si chluda il foro e si rimctta 1' ansa intestinalc

nel venire, ed cstratta dopo qualche tempo si

locchi la sua superficie estcrna col rauriato di

ferro, nessuii indizio \i apparisce, mcntre pa-

lesissimos'inconlra nella superficie interna. Che

se si lasci morire I'animale e dopo qualche tem-

po si tocchi il tubo inlcslinale, tanto nel primo

esperiniento qui sopra notato, come in qucsto,

si ha il piii manifesto indizio dclla prescnza del

prussiato di polassa. Dal che si puo conchiudere

che il Irapelamcnlo dei fluidi dalle pareli di un

recipicnte e ben diverse, a seconda che il re-

cipienle e vivo o morto; e che per conseguen-

za le idee sull'endosmosi ed esosmosi \anno

raodificate sccondo che si riferiscono al lessuto

vivo morto.
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sanguc arlerioso c venoso e non si rinvenne nelPurina e nel chilo. E

(jui nolcro di passaggio uii fallo curioso , ed c die avcndo ripeluta

quest" csperienza col cloruro d'argcnto, T argenlo si scopri anche

nelle urine (non nel chilo), di die pare sia causa la stessa insolubi-

lila del composlo, per cui sollo forma di emulsionc altraversa im-

mulalo la massa del sanguc e ne viene respinto colle urine , mentre

il nilrato per la sua grande solubilita e facilita di scomporsi si perde,

per cosi dire, nelF organismo, dando qua e la luogo a composti svariati.

Ora , ripelo io , sc le vcne non assorbissero , come mai le sostanzc

somminislratc si Iroverebbero con minor difficolta ed infrequenza ncl

sangue die ncl chilo? Sia pure che i linfalici comunidiino colle vene

nelle glandule mesenleriche, nulladimcno la copia maggiore della so-

slanza assorbita dovrebbe sempre rimancre entro di cssi. Non si di-

mentichi poi che ho quasi sempre preso il sangue reduce dal tubo in-

tcstinale, fercndo le vcne vicine al margine concavo di qucsto, per

conseguenza innanzi che le vene delle glandule linfatiche mettano foce

nelle diramazioni dclla vena porta. Nc vale il dire che i linfalici del

tubo inteslinale nelle loro minute reti si mettano in comunicaziene col

sistema venoso capillare del tubo slesso e cosi versino il fluido assor-

bilo nel venoso sistema dell' intcstino
;
giacche Tanatomia dimoslra che

dietro V injezione si ottengono le reti linfatiche intcstinali piu mi-

nute senza che passi nelle venuccc; c se talvolta compare nelle ve-

nucce, c che V ago da injezione ha fcrilo contemporaneamentc i lin-

falici e le vcne, oppure che dietro accaduta rottura dei linfalici o delle

vcne e penelrato in queste. E lanto meno parini ammissibile tale opi-

nione, in ([uanto che sc ncl momento della digest ioue si apre il ventre

di un cane, caprcllo od allro aniinale, c scorti i vasi lattci. si apponc

un laccio al mesenterio, innanzi che giungano a metier foce nelle glan-

dule, si renderanno turgidissimi i linfalici tra la legatura elinlestino,

in modo di vedernc ad occhio nudo la loro niinuta decomposizionc

sulle pareli dell" inteslino stesso, senza che la materia, ondc sono tur-

gldi, apparisca nelle vcnucce e senza che i linfalici chilifcri dieno se-

gno (h svuotarsi.

L* csperienza pcro piu decisiva e, a parer mio, la seguentc, gia falta
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da altri fisiologi c ii|u*tiitac variala da mc piu volte. Steso a terra un

c<»valIo, e fatlogll un taglio di dicci poUici di lunghczza al ventre,

trassi fuori un" ansa d' inteslino tenue, da cui parlivano varie venucce

("he si raccoglievano dopo (jualche tragltto in un sol Ironco assai di-

sliulo del mesentorio, innanzi clie nessuna venuccia derivanle dalle

glandule vi ponesse foce. Circoscrilta quest' ansa, che era lunga nove

pollici, con doppio laccio, in modo che non ricevesse sangue che da

una sola arteria e non lo rimandasse al cuore che per il Ironco ve-

noso or nominalo , praticai nella medesima ansa un piccolo foro, v'in-

trodussi un tuho d" otione e lo assicurai con un filo in modo che la

sostanza, che doveva inlrodurre nell'ansa, non potesse venire a con-

tatto dei margini cruenti dell" apertura. Fallo questo
,
passai un laccio

sotto la vena che raccoglieva il sangue reduce dalFansa, lo strinsi, e

perche la circolazione non solTrisse tagliai subito la vena, e diedi cosi

sfogo al sangue venoso reduce dall' inlestino. Preparato lulto questo

per mezzo d' un imbuto di vetro , ho introdotto nel tubetto d" oltone

e ({uindi nell ansa circa Ire dramme d' acido idrocianico concentrato,

indi chiusi il tubetto d' ottone. Cominciai subito a raccogliere il san-

gue venoso che retrocedeva dalF intestino, e tosto mi mando un odore

forte di mandorlc amare, e trattato col carbonato di potassa e quindi

colP idroclorato di ferro, prendeva, per istillazione di alcune goccie

d' acido nilrico, un color azzurrognolo. Intanto Tanimale non dava al-

cun segno di avvelenamento, ad onta che fossero intatte le diramazioni

nervose ed i vasi linl\\tici spettanli all' ansa intestinale.

Un" altra volta , invecc di allacciare ed aprire il tronco venoso del

pezzo d" inteslino. nel mentre si versavano tre dramme d' acido idro-

cianico concentrato, con una ben adattata pinzetta feci comprimere

per due minuti il tronco venoso in cui metlevan capo le venette del-

1" ansa. Non comparve segno d' avvelenamento, nc fenomeno alcuno

che indicasselazionc dell" acido idrocianico, neppure sulFislante in cui

fu lasciata la compressione della vena; ma passato un minuto e un

quarto manifestossi un" ansiela penosissima con forte dispnea , con ister-

toi-e e grande dilatazione del petto c delle narici, trcmori e moti con-

vulsivi al capo e specialmente agli occhi, e nitrito convulsivo. Aperta
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la vena intcstinalc, il sanguc inandava un odore di mandoilc, c la

chiinica acccrto la prescnza delFacido Idroclanico.

Per comprovarc V assorbimenlo vcnoso, mi piacquc altre volte la-

sciare un' ansa inlcsllnale connessa al corpo dciranimalo per i due soli

vasi arlerioso e venoso; cosicche dovelli distruggere le laniine perito-

neali, che raflerniano Tansa, e quanti nervi e >asi linfalici poteicolla

maggior diligenza rinvenire. Inlrodotto nelFansa T acido idrocianico,

inanifeslaronsi dope un minulo circa i lerribili suoi cflelti.

Ora nel primo esperimcnto, benclie fossero inlatli i vasi linfalici e i

nem, nessun segno d' avvelenamenlo appar^e, perche il sangue reduce

dairintestino usciva tullo dalla -vena lagliala ; nel secondo esperi-

menlo, finchc colla compressione fu inlercelto il regresso del sangue,

non manifeslaronsi del pari fenomeni di avvelenamenlo, i quali si pro-

dussero tosto che fu messo in liberta il corso del sangue; nel lerzo,

benclie fossero tagliali lutli i nervi e le diramazioni dei linfalici lungo

il mesenlerio dell' ansa, pure apparvero colla slessa celerita i segni

d' avvelenamenlo, per cio solo che fu lasciata Tarteria e la vena del-

r ansa in comunicazionc col corpo. Che piu resta a dimostrare Tassor-

bimenlo vcnoso?

Tullavia polrebbe alcuno avvisarsi di opporre, che I'acido idrocianico

colla sua azione topica irritantc altera subitamente la tessitura organica

deirinlestino, la cui membrana mucosa si trova difalto rossa e di molto

alterala, e che quindi la parte non e piu nello state fisiologico; talche

se Tacido idrociauico penetro nelle vene, vi penetro per pura imbibi-

zione, Irovandosi la parte come mortificala dalF azione troppo possente

del fluido inlrodotto. A prevenire la quale obbiezione ho divisalo la

seguenle sperienza; nell" intestine preparatonel modo anzidetto ho in-

lrodotto sei once di acqua dislillata alia lemperalura di venlotto gradi,

in cui era sciolta unoncia e mezza di idriodato di potassa, soluzione

quasi nulla irritantc. Raccolto quindi il sangue, che usciva dalla vena

reduce dallo stesso inteslino. avendolo spedito alPamico De Kramer,

vi Irovo quesli 1" iodio in gran quantita. Dappoi esaminata la superfi-

cie interna dell" intestine, voglio dire la mucosa, fu trovata nello state

normale, senza avcre soflerta la piu piccola alterazione dalla prescnza

Fol. I. 23
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del fliiido iiitrodotto. Possiaino dunquo concliiudcrc die una via per la

quale si iiilroduoono dalleslerno alFinlerno le varie soslanze e anco

(juelia delle vene,c clie I'acido idrocianicos' interna nei penelrali del-

Torganisnio per mezzo del sangue venoso,e non per la via dei nervi

e dei linlalioi della parte.

Se laluno non eredessc di polcr spiegare altiimenti la celerlta d'a-

zione dell'acido idrocianico senza ricorrere al sistema nerveo, pensi

che ncl primo e nel secondo esperimento qui sopra esjjosti, benche i

nervi fossero intatti, nulladinieno niun fcnomeno venefico si appaleso,

se non quando fu lasciato libero il corso del sangue refluo dalFansa.

Che se cio non bastasse, eccogli alFuopo allre esperienze. Tolsi piu c

piu volte lutlc le diramazioni dei nervi, che si espandono al labbro su-

periore d'un coniglio, tagliando il comunicanlc della faccia, il nervo

infraoibitale ed il menlale, non che il nervo bucinatore: indi tocc^i

coH'acido idrocianico la superficie interna del labbro, e vidi apparire

colla stessa celerita i fcnomeni di avvelenamento, come quando non

aveva Ironcati i nervi. Eseguii pure fino dalFanno 183o a tal fine al-

cune esperienze sulla lingua dei cani , a cui recisi or 1' uno or Taltro

nei'vo ed anco tutti insieme, fuorche le diramazioni esilissime delFin-

tcrcostale, che lungo le arlerie linguali pervengono a quest' organo.

In un cane mastino di mediocre grandezza tagliai i due nervi linguali

del quinto esportandone una piccola porzione. Affine d" impedire che

i vapori d' acido idrocianico, col quale doveva toccare la lingua, pe-

netrassero nella via respiratoria , o per le fauci , o per le narici , ho

posto trasversalmenle al fondo della bocca un cilindro di legno involto

con un pannolino, il qual legno oltre di tener aperta la bocca serviva

di tapj)o airistmo delle fauci, e per evitare che entrassero i vapori

nelle narici , le riparai con un largo cartone introdotto nella bocca con-

tro la volta del palato, e facendolo sporgere fuori dalla bocca un pal-

ino e piu al dinanzi del naso. Cosi disposto, tenni lermo con una pin-

zelta Tapice della lingua, alia quale avendo poscia applicalo due goc-

cie d' acido idrocianico, ne avvenne che dopo poclii niinuti secondi

r animale manifesto delP affanno nella respirazione, indi guai forte-

menle e fu preso da tutti gli allri fenomeni, che susseguono airaziune
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doll'acido idrocianico. Lo stesso accaddc di iin altro cane, a ciii avcva

taglialo il quiiilo c 1' ipoglosso. FlnalincnU' in un terzo cane , a cui

aveva reciso gl" ipoglossi, i nervi lingual! del (jiiinlo e i glossofaringei,

apparvcro i fenomeni d avvelenainenlo colla stessa celerila e forza,

come quando Illesi sono i nervi della lingua O. Ma per convalidare il

fallo iniporlanle clic la via del sangue e quella per la quale gli agenti

delelcrj giungono ad offendere il sistema nervoso, mi e piaciuto fare

queste altre esperienze.

E nolo die la stricnina amministrata internamente ad un cane in

piccola dose produce T efletlo, chc dopo podii islanti T animale balza,

corre , vien preso da una convulsionc tctanica e muore. lo ho intro-

dotto nella vena giugulare d'un cane un quarto di grano di nitrato

dl stricnina, sciollo in un' oncia d" acqua distillata alia temperatura di

28 gradi. Apparvero quasi sulP istante le contrazioni spasniodiche

e tetanichc le piu lerribili e in pochi secondi I' animale mori. Ad un

altro cane ho injettato nella vena giugulare una soluzione di quatlro

grani di estratlo di coloquintide in mezz' oncia e piu d' acqua distil-

lata alia temperatura sopraddelta. Scorsi appena da 23 a 50 minuti

secondi, T animale comincio a fare premiti per deporre T alvo senza

poter nulla emettere, finche dopo due minuti primi, sotto premiti pe-

nosi c vcro tenesmo, depose molte materie fecali e mucosita. Passati

dieci minuti dallesperimento gli si ofl'ri del latte, die ha bevuto con

piacere; ma dopo mezzora vomilo il latte, la respirazione gli si fece

(1) Nella niia lellera inlilolatar/f/ccrc/fc csik- nianifesta ne al tatlo, nc al taglio. Un csamc

n/HcHfn/f so/))ni' «(/•(
/, stainpala iicH 834, pi»r- aceuralo fatto sull'origine ed andanicnto del

laiido dei nervi della lingua dissi alia pag. 23, nervo ipoglosso mi ha niesso in chiaro di que-

che I'ipoglosso e nervo es*en/ialnunte nioto- sta grande diversitii di scnso. In niolti I'iiio-

rc, sicclie avendolo sluzzicalo colla puiila della glosso alia sua iiscila dal cranio si ticnc subilo

forbice, la lingua si scuoleva ogni volla e I'ani- in comunicazione non solo col prinio, ma an-

maJe si mostrava inipassibile, iinpassibilita che che col secondo e Icrzo nervo cervicale, in al-

p!>so pure manleiic\a neli'allo della retisione. Iri col priino soltanto, in alcuni con grossi fi-

Nelle esperienze qui sopra cilalc e in altre che lanicnti, in altri con piccoli«simi, per cui seui-

fcci, mi sono con\into che il nervo ipoglosso bra che la sensibilita di queslo nervo non sia

gode anche della sensibilita, ma con questa dif- inlrinseca, ma dovula ai lilamenti dei nervi

ferenza ehe in laluni cani e in piccolo grado

.

spinali che vi si associano, d'onde si spiegano

in allri grandijisimo. e in (juakheduno non si i varj gradi di sua sensibilita.
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alVannosa c dl tratlo in (ratio vcniva prcso da prcmili violenlissiini,

inoltc volte Inutili; pcro tra il restanle giorno c la nottc cbbc frequcnti

scarichc alvinc con muco sangnlnolcnto. II giorno seguente comincio

a star niegllo, e nello spazio dl due giorni si Irovo ridollo alio stato

normale. Kinicsso il cane in salute, gli si injetlo nella vena giugulare

esterna circa un tcrzo di grano d' acetalo di morfina, sciolto in due

drammc d' acqua dislillata. Toslo dopo V aninialc si contorse, smanio,

e messo dopo quattro a cinque minull secondi in liberla, spicco viva-

ccmcnlc un salto dalla tavola, su cui era, fece con una insolita alacrita

un giro e mezzo intorno alia stanza, indi si fece paralilico negli

arti posteriori e poi subito negli anterior!, stramazzo, chiuse gli oc-

elli c si addormento colla bocca mezzo aperta. Vedevasi che il sonno

non era placido e naturale, perche la respirazione era irregolare ed un

poco alTannosa, il polso piccolo e frequentissimo, e di tratto in tratlo

occorrevano dei sussulti e talora anco dei sospiri. Del resto tulto cio

accaddc nello spazio di circa trenla minuli secondi. Nel sopore era

come ua corpo morto; se gli si alzava un arto, poi lo si abbando-

nava a se, cadeva subilamenle ; scosso, maltrattato, chiamato dal

suo custode, non dava alcun segno ; in somma , senza il respiro ed

il polso, si sarebbe giudicato estinto. Rimase in questo slalo un' ora

,

scorsa la quale , cbiamalo , apriva gli occhi ed alzava il capo, ma messo

in piedi non poleva reggersi. Dopo Ire quarti d' ora stuzzicato si al-

zava , moveva due o Ire passi, indi stramazzava a terra ricadendo in

sopore; ma a poco a poco acquistando nelle forze, camminava di piii

senza ricadere, cosicche dopo quattr'ore circa dall' operazione , tro-

vata r opportunity, ccrco di fuggire, corso con lena lo spazio di circa

Irenta passi, indi ricadde paralitico. Nei successivi giorni ando lenta-

mcnle ricupcrandosi in salute.

Da questi esperimenti viene confermalo, cbe le sostanze introdotte

nel torrenle della circolazione suscitano tutti quei fenomeni loro proprj,

che sono atti a produrre nella macchina, quando sono prese interna-

mcntc, colla sola giusta ed importante dificrenza che nel primo caso

maggiore e la cclerita e forza del loro agire.

Rispetto alia mucosa dclle vie respiratorie, ho dapprinia eseguite le
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espericnzc di Mayer, che mi corrisposero picnamente. Avendo sopra te-

neri agnelli apeila la trachea ed inlrodoltavi a goccia a goccia una

soluzione di prussiato di polassa (un'oncia di questo sale in due lib-

bred' acqua), apparvc esso nell'urina cinessa dodici, dieci ed anche

otlo niinuti soltanto dopo il versamcnlo della prima dose. Aperto poi

il lorace, ed esaminato il sangue venoso reduce dal pohnone c quindi

il sangue dell' orecchietla sinistra, trovai cogli opporluni reagenti che

era pregno di cianurq-ferruginoso-potassico , mentre non lo potei

scorgere neirumore del linfalici polmonali, nclle glandule linfati-

che corrispondenti, e nel sangue della vena cava discendente. Cosi

in una cagna, aperta la trachea, introdotto un tubo di latta, e fis-

sato in modo che neppure un goccia di liquido polesse venire a con-

tatto delle parti cruente, inlrodussi per questa via nei polmoni il ve-

leno raccolto da diciassette vipere. L' animale subito sofTri, e dopo un

quarto d'ora circa fu prcso dalF azione venefica del veleno viperino,

cosicche si pole slegare; era infatti paralitico, piu non moveva gli ar^

ti, perdetle indi a poco a poco le feci e Turine, e dopo cinque quarti

d' ora, dal principio dell' esperimento, mori. La sezlone mostro sana

la mucosa tracheale, arrossata la bronchiale, ingorgati di sangue i

polmoni soltanto nella parte su cui V animate aveva giaciuto durante

r esperienza.

Mi premeva di certificare con falti incontrastabili, se alcune soslanze

vaporose, mescolate coll' aria atmosferica, vengano per la via della

respirazione facilmente introdotte nella massa sanguigna. A lal fine ho

istituito il seguente esperimento. Nella parte inferiore dell' uscio d"uno

stanzino, della capacita di cento quindici piedi cubici parigini, prati-

cai un'aperlura larga tanto che vi potesse passare liberamente una te-

sta d' uomo. A questo pertugio ho adattato in giro con chiodi un pczzo

di tela cerata, della lunghczza d' un piede parigino: cosicche esso for-

mava un tubo con un'estremita fermata all'orlo delPaperlura, e lal-

tra estremita, che riesciva alia parte esterna dell" uscio, accomodata

con un nastro a guaina, affine di poterla facilmente adattare intorno

al cello. Preparata ogni cosa in siffatta guisa, si e posto in un an-

golo dello stanzino un matraccio con entro un'oncia d'iodio, e il
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inatiaccio assicuralo sopra un soslcgno vcnnc blandemcnle riscaldalo

da una piccola fiaccola a spirito di vino, affinche con qualche lenlezza

ma oonlinuatanKMilc I" iodio passassc alio slato va[)oroso. Fatto cio e

cliiiiso luscio, si e proso un grosso e vispo caprelto di Ire a (|uaUro

mesi. Icgalo stroUainente, c inlrodotlane la testa entro la piccola oa-

nioruccia per il pertuglo indicato, gli si e allacciato iiitorno al collo il

lembo esterno della tela ecrata, cosicche la testa dciranimale e reslata

intcramcnlc isolata entro la cameruccia. Si sono contate le respirazioni

del capretto, le quali ascendevano a ventisei per minulo primo. Ben

presto r animale fu prcso da insulto di tosse, la respirazione si rese

alquanto affannosa ed accelerata, giacche in capo a venti minuti il

numcro delle respirazioni ascendeva a trentadue. Si ebbe allora la pre-

cauzione, affinche T animale non venisse troppo molestato, d'apriredi

quando in quando un piccolo finestrino posto alia parte superiore della

cameruccia. collo scopo di dare ingresso all" aria nuova. Da questo si

pote osservare come tutta Tatmosfera interna fosse pregna di una densa

nube di vapori violacei. Passata una mezz' ora fu all' animale aperta

un'arteria femoralc e furono estratte circa quattro oncie di sangue,

chc venne diligcntcmente rinchiuso.in vaso a tappo smerigliato, indi

fu allacciala V arteria. Si osservo in allora diminuire la respirazione

,

poichc se ne contarono solo 22 in un minuto primo: ma di mano in

mano crebbe di nuovo, cosicche dopo un'ora, dal principio dello

sperimento, erano 34. II caprelto in questo tempo fu quasi sempre

quieto, meno cjualche movimento ncgli sforzi della tosse sul principio..

e qualche belato sul finire dello sperimento. L'almosfera della camera

si mantenne sempre pregna di vapori iodici.

Scorsa 1" ora, senza muovere T animale dal suo posto, gli fu aperto il

toracc, si raccolse il sangue reduce dal polmone e quello delPorec-

chietla destra del cuore in due vasi separati ben chiusi. Si noli, che

il sangue arterioso estratto questa seconda volta, invece di essere rosso

vermiglio, era rosso bruno, atro piu che non e il sangue venoso alio

state normale, mentre quello che si era ottenuto dalParleria femorale

aveva il suo colore naturale non punlo alteralo: cosicche si sarebbe

detto che sul finire dell" esperimento, Tossigene atmosferico aveva
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cessato d' opcrare snl sangue. So non che nacque il dubbio che lal colore

si dovcsse piulloslo alia prescnza dell' iodio nel sangue, o ad un'a/ione

che quello avessc potulo escrcilare su queslo. Eppero soUoposto il san-

gue ad una ricerca analilica , si e Irovato in lulti e Ire i vasi abbon-

danza grandissima d' iodio
,
per un colore azzurro-violaceo intensis-

siino, die manifesto col soliloreagenle, Taniido, ne menomanienle di-

vei-so in gi'ado si nel sangue delP arleria fcmorale come in quello del-

le orecchiclte dcstra e sinistra. L'amico De Kramer, non contento di

questo, ha tentato di isolare P iodio onde vederlo e toccarlo: il che

riusci a suo pieno soddisfacimento.

Ora dair assieme di tutto cio, che fin qui ho esposto, mi sembra po-

ter dedurre i seguenti corollarj :

1." Non darsi eslremita libere nell'albero sancuiGrno e linfaticoed

operarsi per conseguenza le secrezioni c gli assorbimenli per mezzo

delle porosita del sistema capillare.

2.° Farsi T assorbimento per la via dei linfatici e per mezzo delle

vene.

5.° Le sostanze quanto piu sono solubili od attenuate ed assimi-

labili, tanto piu facilmente vengono assorbite.

4.° Risultando dalle sopraccitate esperienze, che le sostanze mine-

rali inassimilabili si rinvengono facilmente nolle feci , massime se sono

poco o nulla solubili negli umori animali , come il tartaro slibiato , il

chemics minerale, Tctiope antimoniale, Tacido borico, il muriato di ba-

rite, converra in mcdicina non tanto aumentare la dose dei medicamenli

,

quanto cercare di attonuarli e rendcrli solubili, e propinarii a piccolo

dosi, ma frequonli. E per mostrare quanto rassorbimonlo intostinale

sia per alcune sostanze lento e scarso, e porcio come imperii non gia

di dare molla mcdicina, ma mcdicina cosi preparata, che di leggieri

vonga assorbila , rammentero che alcuni malati trattati con dosi abbon-

danti di acido borico, di prussiato di potassa, di solfato di forro, di

idriodato di [)otassa, conlinuarono per tre o quattro giorni, cossata

r amministraziono del rimcdio, a manifeslarlo nolle foci: rammentero

che alcuni ammalati, che prondovano una gran quanlita di chermes

minerale, quotidianamente gran quantitu ne emettevano per secesso.
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i>." Dal fallo risuhantc da qucste esperienze, cioe che parecchie

sostanzc minerali inassiinilabili scguitano a manifestarc la loro pre-

senza ncl sangiie e nolle urine parecclil giorni dopo che si e cessalo

d" inli'odurle nel corpo, no emerge il j)recello per la pralica di non

doversi nelP uso di qiieste soslanze, quali sarebbero Tiodio, il raercu-

rio, il piombo, cc, accresccre quolidianamenle la dose, come si puo

fare coi medicamenli di nalura organica, vegetabile, facilmenle alte-

labili ed assimilabili, per la gran ragione che la quantita di quelle so-

slanze neir organismo, e quindi i rispetlivi loro effetli, si aumentano

ogni giorno indipend^ntemenle dall'aumento della dose, la quale, ove

venisse continuamente accrcsciuta, potrebbe portare un eccesso di

quantita e di eflelli nellindividuo.

6.» Entrare i medicamenli nel sangue, e col medesimo venire

Irasportali ed agirc quindi sui nervi, e per conseguenza essere il san-

gue r atrio ed il veicolo per il quale si trasmetle V azione stessa al si-

slema nervoso.

7." Dalle sperienze qui sopra cilate essendo dimostralo, che al-

fune sostanze passano piu facilmente e direttamente nel torrenle san-

guigno che allre, si comprende come per esse possa inquinarsi e come

per esse si possa migliorare la sua crasi, inlroducendo nel sangue quei

principj di cui si Irova deficiente.

8." Da tulli gli esperimenti islituiti, e massime da quelli fatti col-

r introduzione diretta nel sangue, come si e praticato del tartaro sti-

biato, dclla stricnina, coloquinlide, morfina, ecc. , risultare che le so-

stanze medicamentose, per produrre i loro effetti, non occorre che

vengano ne digerile, ne assimilate ; ma che anzi i loro effetti sono

tanto piu sensibili, quanto piu entrano inalterate nel sangue.

Dietro lutto V esposto si puo dar ragione di molti fatti che la pra-

tica medica giornalmente ci presenta intorno 1' amministrazione e I'uso

dei rimedj ; fatti che altrimenti non potrebbero trovare un' adequala

spiegazione; per esempio, come lo stesso rimedio propinato in una ma-

niera sia piu efficace che in allra, non ostante che la dose sia di molto

minore. Quattro grani di bisolfato di chinina fanno lo stesso effelto che

quindici di solfato di chinina in pillole o in soluzione acquosa, perche
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nel primo caso, leccesso dciracido solforico lo rcndc pcrfctUiincnte

sulubilc c quiadi diviso infinilainentc, sicclie piu facilmenlc piio osscrc

assorbito. Inoltre dai pralici si Irovo, chc quindici grani di solfato di

chinina dalo in infuso di senna, ad onta chc accada (jualchc scarica

alvina, rioscono piu officaci di vcnliquattro grani dati in pillole. II die

dipende probabilnienlc da cio, die la senna attiva il nioto perislallico

del tubo alimentarc, c crescendo la secrezione enterica, somminislra

un vcicolo dissolvenle forlissiino per la chinina, la quale percorrendo

il tubo inlestinalc si pone in conlatto di una grande supcrflcic vasco-

lare, onde piu facilmenle ne av^icne rassorbiinento. Cosi si potra spie-

gare rislanlancita di giovaniento, chc prova un soggelloindebolito, un

avvelenato dal veleno viperino, dielro la prcsa di un po'dammonia-
ca, o di qualche allro eccilante inlerno diffusivo, ricorrendo alia pc-

nelrazione di questc sostanze per la via delle vene nel sistema san-

guigno. Del qual fallo si potrebbe cgualmente dar ragione aniniet-

tendo r azionc direlta sui ncrvi ; credo nondinieno piu consentaneo

al vero, considerare i vasi sanguigni siccome 1' alrio piu idoneo, il

mezzo piu opportune per diffondere in un subito il rimedio sul si-

stema nervoso, non solo per gli esperinienti sopra csposti, ma anche

per il riflesso, chc il veleno viperino danneggia leconomia vivcnte non

per la via de' nervi, ma per la via del sangue, ond'e ben giuslo il ri-

lenere che per questa via si faccia slrada 1' antidolo al veleno viperino.

Siccome poi dalle narrate esperienze apparisce quanto sia pronto

r assorbimento per la via dclla respirazione, cosi e evidenle il partito

che potrebbe rilrarsi da questo esteso alrio per far penetrare celere-

mente nel sangue col mezzo dell' aria alcuni medicamenti ridotti in

islato di vapore, nella vista di modificare la crasi sanguigna. Oppor-

tuna al certo dcve essere questa via, e piu d' ogni allra adatla all'as-

sorbimento dci principj contcnuti nell' aria, essendo coslrutta in modo
da oflrire una estesissima superficie, sulla <|uale si distende una grande

(juantila di sangue, conlenuto in csilissimi e trasparenti vasi capillari

sullc pareti delLe cellule aeree, la di cui mucosa essendo priva

di epitelio, avviene al sangue di essere quasi a conlatto inimediato

coir aria. Dietro tali circostanze lisiologico-analomiche del]"ap[)arato

Vol. I. 24
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rcspiratorio , mi scinbru die non si sia consldcrata quanto nierita que-

sla via, come la piu atta dclla reslante supcrficic del corpo umano

per riiilroduzione di aicuni prinoipj nocivi
,
qiiando penso die noi coi

veshli ooprlamo quasi tiilla la su[)erlicie del nostro corpo, nientre la

via della respirazione e seinpre libera amatcriali, talvoUa dannosi alia

nostra vita : quindi c che non deve recare maraviglia , se i contagi vo-

latili c gli effluvj miasniatici penetrino ncll' interno delP organismo piu

per la \ia dclla respirazione che per altra. Queslo darebbe ragione

deir uso praticalo dai niedici passati, di tener in bocca la canfora alio

scopo d" inipedire la propagazione dei contagi volalili per le vie aeree;

darebbe ragione deirutilita di fumare tabacco nei sili, ove sono prin-

cipj miasiuatici. E pure dielro questo modo di vedere fisiologico che

i pratici lanto antichi che moderni fanno uso con vantaggio, in va-

rie malattie, dei suffuinigi ora umidi , ora secchi sulle vie della respi-

razione, adoperando varie sostanze, a seconda dellindicazione terapeu-

lica, bituminosc, balsamiche, resinose , come il succino, il benzoino,

1" assafetida, ecc. Nella tosse puramente spasmodica nervosa, nellasma

convulsive, conmolto vantaggio si adoperano infatti i vapori di acqua

coobata di lauro ccraso, il fumo delle foglie di stramonio, I'oppio ed

allre sostanze (•^.

(1) Ultimamente, nella pratica d'un medico con una lunga coltre di lana, onde racco-

niio amii'u, vidi rutilita dei suffumigi d'oppio gliere i vapori, si pose I'oppio sulla pielra. Al

sopra una giovane cloroliea atTetta da un sin- principiare del sufTumigio, destossi lieve losse

ghiozzo asmalico, combinato con dolore quasi e lieve rossore alia faceia. Poco fu il vantaggio

continuo alia sinistra spalla, alia nianimella, al del primo esperiniento; ma nel secondo, che si

cuore, al carpo dell'arto corrispondente, con replico da due a trc volte nella giornata, cesso

afTanno di respiro e difDcolla di parlare. II me- interamentc il singhiozzo. Nulladimeno si con-

todo antiflogistico attivo, cliele era stato usato linuo per due altre giornatc, benche I'amma-

da altro medico, le fu di mollo danno, e I'a- lata soffrisse alquanto la narcosi. Spinto a tal

mico sc ne accerto dopo una leggiere sollra- segno il suffumigiod'oppiofu tanto il benefizio,

zione di saiigue, giacclie i fenomeni si esacer- che scomparve del tuttoil singhiozzo, il dolor

barono. L'usodel solfato di ferro e dei suffumigi del carpo, cubito, spalla c cuore, ne si ebbe

d'acqua coobata di lauro ceraso fu egualmentc bisogno d'altri rimedj, e I'aminalata rilorno a

piii dannoso che utile. Si ricorse quindi air oppio casa interamentc guarita. fe veramentc sor-

\)CT sufTumigio; percio presa una mezza dram- prendentc il vant^iggio che si ritrae dalle va-

ma d'oppio polverizzato, lo si spruzzo con ac- rie sostanze sedative, anlispasmodichc,ridolte in

qua che bastasse a fame una pappina densa istato vaporoso; e cio perche giungendo a con-

come il miele. ftiscaldata indi una pietra alcun latto dell'interna rete sanguigna, penetrano nel

poco ineavala nel mezzo, coperla rammalata sangue con lutta facilitii.
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II quarto corollario finalmentc ci av\'ertc di non insistcrc per molto

tempo ncir amminislrazioiie dei riincdj poco o nulla solubili. pcrche,

continuandone 1' uso troppo a lungo, possono formarc degll ammassa-

incnti , i quali non vengono espulsi , e colla loro matcriale prescnza

nuocono alia salute degli ainuialati. La storia inedica in proposito ci

prescnla falti curiosi, ed io pure fui testinionio, come Tuso reiterato

e continualo di alcunc soslanze medicamontose insolubili, quali sono la

magnesia, gH ossidi motaliici, il bismuto, lo zinco, il ferro, la china

china, ecc, forraino col tempo degli ammassi, i (juali col muco inte-

slinalc s'indurano, e agendo come corpi stranieri, rccano grave sti-

lichezza ed altri divcrsi incomodiC^.

(4) A questo proposito rammenterd d'una si-

gnora ilella provincia Crenionese, la quale go-

dciido della piu perfclla salute, dietro il prmio

pueiperio ebbe a soffrire (|ualclic iueoniodo ncl

digerire , con dolori vagiii e ricorrcnti al \ en-

tricolo. Fu lunganieiite eurala per vizio cnior-

roidale, entente, islerisnio, veruiinazluue; ma
\Kr quanto i medici s' occupassero a scoprire

la %cra sorgenle del niorbo e porgere rimedj,

non giunsero niai ne a doiiiare, ne a sollevare

tampoco rostinatissiina gastralgia. Finalinente

le furono prcscrilte, con infinito sollievo, alcn-

ne polveri di magnesia calcinala e d'ossido di

bismuto. Ricuperav a allora I'ammalata, per ijue-

stc polveri, maiio mano la perdula salute e

jji-ossima alia emaciazione coprivasi di nuovc

rami , c ritornava in lei col desiderato vigore

la sua |)nma giovanile floridezza. Ma cosi vivi

ricorrevano intanto alia sua fantasia i passati

torment!, die anche dopo il suo ristal)iliinento

cretlette bene die le fosse leeito, a prevenirne

il tenuito ritorno, eontinuarc coH'ossido di bi-

smuto e colla magnesia, e percio deglutixa per

un anno all'incirca, niattiiia e sera, il non piu

prescrilto rimcdio, e tanto piii s'ostinava in

questo uso perverso, quanto piii rendevasi la

stiticliezza ogni giorno piu pertinacc e piu dif-

ficile I'ordinaria evacuazione. Ricomparve in se-

guito, dopo qualche tempo di calma , la stessa

difticolta di digcstione, si riuuovarono i dolori

al ventricolo, doleva tutto I'addome, e la pa-

ziente accusava all'osso sacro un peso, un in-

gombro e tutte quelle moleste sens\zioni, die

predispongono al parto. Difficile ed inutile e

qui r enumerare la liinga seric di riniedj , la

quantita ddle sanguisuglie ed il iiuiiiero dei

salassi, cui fu allora sotloposta cmpirieamente

questa infelice : diro cbe ad onta dei farmaci

crescevano i patimcnti, a tal die I'ammalata

fu costretta di nulrirsi con soli brodi , cbe di

ventiquattro in vcntiquattro ore fdtravano

senza alcuna altra materia
,

quasi acqua pura,

per I'ano. Avvenne allora die diffidando total-

mcntc, dopo tanto soffrire, dei soccorsi tera-

peutici , dimandava una (|ualsiasi opcrazione

che la liberasse. A questo tine si fece Irasjior-

tare a Cremona e ^isitare dal cliirurgo dottore

Stradivari. Questitrov 6 oscura la diagnosi, giac-

clie molti sintomi acccnna\ano ad una escrc-

scenza fungosa e carcinoniatosa dell'intestino

relto, o a qualche altro tumore anomalo, ben-

che coir esplorazione non potes,-e giungere a

loccare 1' imaginato tumore. Ordinava intanto

continue bevande mucilaginose e disteri , ed

otteneva un po' piu facile la dejezione alvina

;

non peri) gli \eniva fallodi scoprire I'ostacolo

all'usdta ddle fed, ed ajipeiia sotio i premiti piu

violenti per la parte ddia vagina pote giun-

gere a toccare rcstrcmita infcriore d'un corpo

staiuiato iielretlo intestlno, die prcseiilavauna
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notcvole diirczza al incgungliaiua. Egli, iniianzi

(li promnieiare iiii giudizio c di prcndcrc una

dctcrniiiiaziunc, pensu di condurrc I' amnialata

a Pavia, e sentire il parcre del diretlore della

Facolta iiKxlica, il cclebrc professorc Cairoli , c

di me. Visilata iiel luomenlo clie, dopa la presa

d'un clistere, era sot lo i prcmili dcH'cvacua-

zione alvina, si pole coU'esplorazioiie pel relto

conoscere la prcseiiza d'un corpo duro, irre-

golarc ncl relto inlcstino ; corpo il quale era

mobile c nou carnoso e scmbrava come un cal-

colo irregolare; cosicche grafliato coll' unghia

del dito indice , reslo su di ijucsla qnalche fram-

niento di una sostanza bianco-cinerea , come

gesso rappreso. In allora si amniinistri) all' in-

ferma un clistere oleoso, poco dopo si svilup-

parono i soliti premiti convulsivi spasmodici

ncl retto inlcstino, e sotlo questi prcmili, men-

trc la donna era collocata sulla sponda del let-

to, ncU'attitudine come fosse assistita nel parlo,

s'introdusse un dito in vagina e rivollo verso

il relto inlcstino si spinse abbasso il corpo ver-

so I'ano, nicntrc un allro introdolto il dito nel

relto e seiitilo il luniore al disopra dello sfin-

tere interne, dietro la guida del dito, colla for-

bice romune chirurgica scalfi il tumore. Die-

tro varj e rcitcrali colpi si pole slaccarne un

pezzo, die scmbrava gesso indurito: continuan-

do ad agirc colla forbice si oltcnne dopo qual-

che tempo di rompere il corpo in due pezzi, i

qualispinlidalleconlrazionispasmodichedel ret-

to, coadjuvale dal dito die era in vagina a poco a

poco sormontarono losfintere dcll'ano ed usci-

rono. A questi Icnnero dietro altri piu piocoli, c

lulti dietro I'analisi mostrarono esscre composli

per la massiraa parte di magnesia e bismuto.L'in-

ferma, bcnche al momcnto avesse sofferto una

irritazione alio sfintere dell'ano, non tardo

molto a sentirsi sollevata e a non provare pii'i

quclla sensazione di peso che la molestava : si

convenne col distinto doltorc Stradivari di far

uso soltanto di purganti oleosi, tanlo piu indicati

per cio che si aveva giusto sospetlo die molti:

grosse scibale della stessa natura si trovassero

nel crasso inlcstino. Di falto conlinuo per qnal-

che mese ancora V uso degli oleosi
,
perche di

tratlointrattoricomparivala slitichezza, e per-

che materie fecali della stessa nalura discen-

dendo si depositavano nella siluazione dove si

trovava prima il corpo estrallo, e prendevano

presso a poco la sua forma, e non uscivano

che dopo raddoppiati clisteri sotto lormentosi

sforzi. Di quindi in poi, la signora ha goduto

mai scmpre d'una eccellenlc salute; rimasla

incinta, ha partorilo col migiior esito, e ricor-

da scmpre con riconoscenza coloro che la re-

stituirono sana alia sua desolata famiglia.



SUGLI ESAMI

OSSIA

SUL MERITO Dl UN ESAMINATO.

DEL l>ROFESSORE ANTONIO BORDONI.

(Letta Dell'Adunanza del 4 Marzo 18iil.)

11 metodo sicuro per iscoprire la estensione e la natura del sapere

di un individuo, in uno o piu rami dello scibile, sarebbe, come tutti

sanno, di interrogare F individuo stesso su tulle le parti di ogni ra-

mo, nessuna ecceltuata, od almeno di inlerrogarlo su quelle che non

si polessero apprendere , senza conoscere le altrc di esse , e parago-

nare di mano in mano le risposte da lui dale alle vere; giacche da

un silTallo paragone emergerebbe evidentemenle la cognizione richie-

sta. Ma questo metodo, nella sua inlegrila, poche volte e praticabile,

perche il t^mpo necessario per fare tulle le dimande, cd in uno sen-

lire e giudicare convenientemenle le loro risposte, riescirebbe troppo

grande; per cui, volendo scoprire, con un semplice esamc, il merito

di un individuo in uno o piu rami dello scibile, gli esperti esamina-

tori, non solo si preparano le malerie, sulle quali deve versare lesa-

mc, divise in due paili, una delle quali sia assolulamente nccessaria

per conoscere Tallra, ma ben anco suddividono questa in dimande
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di tal nalura, che richicggano risposte indipendcnti le une dalle allre

e di valori od cntita paragonabili fra loro: fatlo cio, limitano Fcflet-

li>o osainc ad alcunc di queste dimandc, cd appoggiandosi alFcsito

di esso, tenlano di scoprire la cstensionc c la nalura del sapere del-

resaniinato; ma rare volte pcro vi riescono in modo di soddisfare

lutli gli inlercssati, e segnalamenlc loro medesimi
;
giacche ad cssi ri-

niane sempre quakhe dubbio, se non sulla nalura , alineno sulla eslen-

sione del sapei'c dciresaminato.

In qucsli frangenli, ulili riescono eerie massime o regole generali,

fhe sembrano senlile in parle da alcuni dei suddcUi esaminatori, es-

sendo da cssi rammenlate, alrneno implicilamenle, allorcbc vogliono,

o rendere ragione dei voli da loro emessi, o lemperare i dispiaceri ca-

gionali con qucsli voti.

La esposizione di queste massime o regole generali e le dimoslra-

zioni di esse costiluiscono lo scope principale di questa Memoria, da

nie scrilta come supplemento alia operetta sugli esami, benche la mag-

gior parte delle conscguenze in essa emerse polranno riescire utili

anco in mollc sdlre circostanzc della vita , specialmente a chi dovra

pronoslicare qualche cvento, o valutare pronoslici di altri, appoggian-

dosi a poche osservazioni falle su eventi a questi medesimi analoghi.

1. Nella prima queslione, qui tratlata, scopro la probabilita che un

individuo conosca una certa porzione di tutla la materia, sulla quale

polCA a versare un esame da lui sostenulo , supponendo conosciulo 1' e-

sito di questo medesimo esame; vale a dire, troAo la probabilita che

un csaminalo conosca un cerlo numcFo di quei quesiti, che erano fis-

sati pel suo esame , essendo nolo il numero di quelli cavati da questi

a sorte per 1' esame medesimo , non che il numero di quelli ai quali

egli ha saputo rispondere.

Si chiamino, a il nujnero totale dei quesiti (issati per 1" esame, in

il numero di quelli cavati a sorte dagli a per T esame stesso, r il nu-

mero di quelli fra gli m ai quali V esaminato ha saputo rispondere

,

f)^
la probabilita che ^indi^iduo stesso avrebbe a\uto di risjK)ndere

ad )• quesiti degli hi, se cfl'ettivamente ne aM'sse conosciuto x degli a.

e I\ la probabilita richiesla, cioe che egli conosca x degli a quesiti;
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e pongasi m— r= n , cd a— n-\- i ^v; ed anco rammentisi che , il

prodotto di piu numcri in progressionc aritmetica , la cui ragione sia

r unila , e da mo indicato coUo scrivere tra due parentesi ordinarie i

soli estremi di essi separali da una virgola; per esempio, il prodotto

degli m -+- i numcri

J, Jzhi, ^ita, , Jzhtn,

qualunquc sia ./, e Tintero m, sara indicato colla scritlura o simbolo

ed anco che io lilengo le cognizioni di piu individui, esaminati sulla

slessa materia, rappresenlabili coi numeri dei quesiti da essi mede-

simi conoscitili.

DalFcsito stesso delFesame falto risulta, che I'individuo conosceva

r, od /• -t- I , od r -+- 2 ,
, od al piu a— n

degli a quesiti, per cui prima dellesame egli aveva per Fesito, che

ha avuto luogo effettivamente, la probabilita

Pr, O Pr+r, O Pr+,, , od al piU /),_„ J

e conseguenlemente la probabilita, che egli conosceva x degli a que-

siti, sara

purche la primitiva si eslenda dalFx^ir alPxruv.

Evidentemente hassi

(x, X—r+i) (a—X, a

—

x— n+i)^(a,a—">-f-i)

ossia

p^^^.I fix, r,n)

dove ^^(m, i) : (r, i) (n, i) (a, a— m-+-i),

ed /"(x, r, n)= (x, x— r-f-i) (a— x, a—x— n-{-i);

e pero sara anco

P^— fix, r, n) : 1 f(x, r, n)

.
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Si ponga

(ac, X—r-f-i) = 5^, ed (a—x, a—x—M-hi) = T^;

c ramnienlisi che

lTs—Tls—^T'Ts,.^,-h^'T'l's,.^,----±/^'r'T^'s,.^,„

ed anco che

A'~'7'z=:(— 1)'~'(«, n— t-l-a) (a—x— <-f-i, a—x— »H-i),

e r5,^.,_,=:{x-f-t— I, x— r):{r -hi, r-hf),

8 pero

ove le diflerenze e le primitive tutte sono rispetlo alia x, ed e

e si a\Ta

lf(x,r,n)— F,-hF,-\ h/^„ -f-/^„^..-h A
,

dove k esprime una costante. Ma siccome i valori delle /,,/.,.---, /'„

tanlo per x= r quanto per x= t' sono m«//i, e quello della F„^t e

nullo per xzzzr ed eguale ad

^ ' ' (a -hi, a— mn-i)
(r4-i,m+i)

per xznv; cosi sara

(i) ---2/'(x, r, n) = (»i, i) (a-hi, «— w»-hi) : (r-hi, »i-hi);

e conscguenlemcnle avrassi

P^— nf{x, »•, n) =^ ./ /- (X, /•, n)

ed anco

Pr= 1 PX 1

dove /?=: (r-hi, m-f-i) : (n, i) (fl-hi, «— m-j-i).
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Sebbone, per la (]iH>slione attuale, i simbuli o, r eel n esprimaiio nu-

ineri inleri c posilivi, non oslante la equazione (i) sussiste, qualunque

siano i nuineri esj)rcssi cogli aedr; giacche le operazioni ed i ragio-

namenli occorsi per dimosti-arla richieggono unicamenle n ed r co-

sianti.

'2. Essendo

/ (^— ', r. ti) Z3 —-. 1—r / (x, r, n),

le due relazioni

P ">— P P ">— P' J -— ^ r+ I 1 ' I — ^ I— I

equivalgono alle due seguenll

(a-—r-hi) (o—x)>'=z(x-hi) {«—x-hO,

(x

—

r) (a—x-\~\) <;=:x(a—x—n-J-i),

le quali danno

r n r r
x^zzz — a , x<:,— a-i ;

e pertanto il massimo valore della probabilita P, avra luogo. allor-

che il numcro x non sara ne minore delP — a—— ne manqiore del-

I —a -I-— .

ni m

Quindi, ammesso cbe per lesame fatlo sia accaduta quclla conibi-

nazione fra le corrispondenti all' x egnale ad

r, r-j- I, r-l-2, ---. "—«,

la quale aveva , di accadere, una probabilita inaggiore di quella di

ogui allra, converra ammettere il numero dei qucsiti conosoiuli dal-

1 esaniinato eguale a quest' ultimo dicbiarato per I" x.

5. La primitiva 2 /"(x, r, n)

si pui) determinare anco col metodo seguente.

rol. I. 25
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La iTj»ola ordinaria di integrarc por parti da

ITS— TAS—1 (A r. 25,_,) •

e siccome sono nulli i valori delle T, A T, A' T,--- A" *'' T corrispoii-

denli alia x=:«, e quclli delle

ooiTispondenli alPx^ir; cosi si avrii

?r5={— .)i(A r. 25,^.)= (—,)^|(A'T.r5,,,)------

oioe

yfS=: (— I
)"

I (A" T.T 5, _^„)

.

Ma A" T c egnak- alia (— !)"• (i, n) coskmte. e la

ir5,.^„z:r(rt-|-i, a—m-\-\) : (r-hi, rH-/?-|-i);

adunque sara

2 /(ar . r, /j) =- (» . i
) (« -f- 1

, a— m-f- 1 ) : (r -f- 1
, m H~ i

)

;

come si e Irovato sopra.

Cosi, che la primiliva 1,F,, estesa dalla t^zi alia <= «-+-•>.. sia

una primitiva presa lispclto alia x dclla f (x, r, n), si puo verificare

come segue

:

Essendo A. 2, F,— 2, A, F„ e

cioe A, /',=r:— /"(a;, r, n) A, f/, , dove

U,^{n, n— f H- 2) (jc -h I , x f- t— i ) divtso per

(r H- I , r -t- /— I ) (o— a: , r/— x— / -h :?)

.

si ha

Xl,F.—— f(x, r, n) 2, A, U,
,

<• pero

A, 2,F,= /-(r, r, «) (C/.— (/,^,)= /-(x, r, «),
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per cssere T/, nz i, ed t/„^,=:o.

4. La "Ip^ si puo trovare aiico col metodo seguente.

Si ponga p^^zD-y,,

dove Dzir. (m, i)'.(n, i) {a, a— m-|-i), e pero

(x, X'— r-f-i)
y,=: jj-~ {a— x, a— x— n-f-i).

I termini della serie e polinomio

che soiu)

(rt— r, a— m -h I
) , (r -+- i )

(a— r— i , a— »i),

(,^-i)(r+2)
^ (fl— r— 2, o— w— i), ---

si moltiplichino ordinatainente per

a— r-f-i, o — r, a— r— i,—
ed anco per — a-i-m, — o-f-m-hi, — o-hm-f-a,

—

ed osservisi che

(fl— r-f-i)j,= (a— r-hi, a— m-t-i),

(«— r) j,_^.,— («— m) y, ^nr {a— r, a— m),

(«— »•— I) J.+.— (a—"*— i)/r^.= ^-V^(«— »•— I, a—m—i).

ed il prodotto lolale risultera

(a— r -h I , o— m -+-
1 ) -h r (a—^

/•, «— m) -+-

(a— r— I, a— m— i)-|-ec..

cioe quella quantita che si puo avere col porre r— i invece di r iiclla

somnia dclla stessa serie moUiplicata.
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Qiiesla soiiinia, per semplicita, si chlanii /(r); e per essere

a— r -\- I piu (— a -\- m) zr: m— r H- i ,

a— r pill (— a-\-in-\~ i)zr:m— r -H i ,

a— r— I pin (— a -hm -+- 2) :=i m— r -+- i ,

avrassi F{r— 1) zz: (m— r-j- i) l\r) , ossia

y{r) == F{r— i) : (»w— r-\- 1 )

,

poro /'(r) :=: F{o) : (m— r -+- i , m)

.

Ma /'(o) csprimc la somma

(a, a— mH-i)-|-(«— i, a—w) -+- (a— 2, a—m— 1)-\ +-(»»-

cioe la 2x (x . x— m -H i ) •.

'-t-i

la quale e (a + k «— m -|- i) : {m -+- i
)

,

per cui risulta

/'(r)

adunque sara

fioc - w, =r ——^ : risullamento 1 iniarcabile.
" ' m-\- I

ii. Accadc talvolta , siil terininarc di un csame , chc T individuo

.

facentc I" osame stcsso , non e contcnto dellc risposlc da lui inedc-

sinu) gia dale ; ovvero , che V esaminatore, od in gcneralc clii deve

\\)lai'e suir esito dell" esame, non ha arquistata ancora quella cogni-

zione delK inlerrogato , che c neccssaria per dargll scicnlemeiife II

volo; per cui Tuno o Taltro, od cntrambi, dcsiderano, c generahnenle

convrngono ben anco
,

qualora sia pennesso , di conlinuare I esame

siilla nialeria Hmanenlc : in quesli casi riescira utile , segnatamenle

(;i, 1) (a, a—m-^-^) m-\-i (m-— '-+-!> '")

a -I- I
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air csaminaCorc o volante , la proposizionc che e esposla in qucsto

para^rafo
;
giacche con cssa si Irova la probabilila che Tindividiio

conlcrnplato nella proposizionc antecedenle conosca un certo nuniero

di quesili, Ira un dato numcro a cavarsi a sortc da quclli rimaslidopo

rcsanie da lui sostcnulo.

Si rilcngano le denominazioni gia stabilite per la proposizionc aii-

leccdentc ; e si chianiino , m il numcro tolale dci nuovi qucsiti ad

cslrarsi a sortc dagli a—m, r i! numcro degli m a conoscersi dal-

I'individuo, c q^ la probabilila, che fra gli tn vi siano qucsti r. am-

mcsso X il numcro di quclli fra tulli gli a da lui medesimo oono-

sciuli ; in ultimo chiamisi Q la probabilila richicsla ; e pongasi

m—r':^n\ x—r^x', a— mzzia., r-\-r'zzzc, ed n -+-«'=: fc.

Siccomc fra i qucsiti m -+- w , cavati od a cavarsi , vi dcbbono cs-

scre i c conosciuti dalPindividuo ed i 6 da lui non conosoiuti ; cosi i

valori atlribuibili alFx saranno

c, c-hi, c-i-2, , a-— 6,

ed i corrispondenti per la probabilita q^ i segucnti

qc •) qc+i 1 9c+2 1 > 7"—''

Ma dalla proposizionc antecedentc risultano

p p p p

Ic probabilita, che Pindividuo conosca ordinatamentc c. c-Hi, c f-2-

— , a—b quesiti; adunque sara

Q— P,q,-\- P,^, q,^, H [-P„_, q._, ,

cioe Q:zzlP^q^
,

purchc la primitiva s: estenda dalFx^ic all x=zfl— 6 +- • •

Essendo

q^z:izC{x\ X— r'-f- i) («'— x', o'

—

x— n' 4 i)

dove C=:(»rt', i) ; (r, i) (n', i) (o', a— m-\- \) ,
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si ha

Prqs=BC{x, x—r-\-i){a—x, a—x— n-\-i) (a-', x'—r'+i) {a— x\ a —x'—ii'+i)

ossia

P,q^z:z nC{x^ x—c-i-i)(a— x, a— x-— h^i);

e poro sara
^

Q—BClf(x, €,6).

Ma nclla stessa proposizione antccedente abbiamo diinostrato la equa-

tion o (i) cioo che

adunque sara

vale a dire G eguale al prodotto

(m-l-i, r-t-i)(m', i) (6, i)(o-Hi, a— c— 6-»-i)

(/t'vf.vo pel seguente

(n . I
) (fif-i-

1
, fl—TO-+-

1 )
(r', I )

(«', I
)
(a—m, a—6—c-+-

1 ) (c-+-6-f- 1
, c-\- 1 )

;

e pero
(m-|-i,m—r+i) {m\ m— r'-J-i) ('+'•', i)

' (r, i) (r, i) (m-l-m-l-i , OT-f-m — r

—

r -\-\)

ovvero

Q (in-\-\, ti-\-i) (m, n'-f-i) (c, i)

6. DalPuna o dalF altra espressione della Q, che indicheio per un

iiiomento con Q^, si cavano

Q (to— r
)
(r 4- /

-t- 1

)

„
'''^'

(r-\- i)(m-\-m'— r

—

r) '''

''

fj
r (m-^ni— r— r'+ i

)

^
"'""'"^

(r-Hr') (m'— /-+-
.)

''

"

per cui il valore di r\ che rendera

0^> od .— Q^+,
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soddisl'era lo duo relaziuni

(/»'— r-') (r -+- r' -+- I ) <; =: (r'-h i ) (wi +- m — r— r')

,

r {m-\-m — r— r -\- i )<:=:; (r -+- r) {m — r'-f- i)

,

le quali , e(|uivalendo alle segueiUi

rm tiZ^^fnr — m— r, wtr .<;:zrmr -|-r

,

insouriiaiio clie ii rapporlo — non dcv' esscre minore dell" —^— ne^ ' ' m m -J- I

maggioTP delP '
,

'
; vale a dire , che il rappoito —, dev' essere

circa eguale alK — : come si dovtiva aspellare.

7. Visibiliuoiite, la Irovata cspressionc dclla probabilita Q e indi-

pendente da a, cioe dal nuincro tolale dei quesili fissali per I'e-

saine, per cui cssa rimanc la stcssa anco pel caso di a iiifinito; e di

fatlo, cssa coincide colla probabilita trovata dal Poissoii alia pagina

ccnlo-venliquattresima della sua opera intitolata : < Hec/terclie.s \ur hi

prnhabilite des jugemens » per una questione , che si puo ritenere il

caso della qui tratlata corrispondenle ad a infmitamente grande.

8. La stima per un individuo, come conoscitore della matei-ia sog-

getlo di un suo esame, si rappresentera con una frazione, clie avra

per dcnominatore ii numero di tutte le dimande sulle quali ha mm--

salo o potra versare F esame, e per numeratore il numero di quelle

da liii medesimo conosciute.

Un individuo csaminato, il quale abbia risposlo bene ad /• delle in

dimande a lui falte c cavate a sorle da tutte le a, sulle (piali j)()teva

versare il suo esame, conosccra r, od r-|-i, od rH-a, od al j)iii a—m\-r

dellc a dimande; per cui la stima a lui altribuibile. pel semplice esilo

del suo esame, sara

- , od , od —— ,
, od al pm ——^—

;

e conseguentemente I" esamiiiatore, e chiunque conosca lesito (lell'esa-

me, dovra atlribuirgli una stima di sorte eguale alia somma dei prodotti.
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che si avraniio. inoltiplicando qucsli a—m-\-r-\~ i gradi di stinia per

le probabilita dellc rispcllive csislenze di essi mcdesiini. Quindi in-

toressante sara la proposizione : Irovaro la stima di sorle tolale, clio si

dt'vc attribuire all" individuo, chc lia soslomilo resaine conteinplalo

nella stessa proposizione prima.

La stima richiesta si chiami R.

Se Tesaminalo conoscesse eflctlivamente x dcgli a (juesiti, la stima,

t'he f^li si dovrebbc allribuire, sarebbc rapprescntata colla frazioiie

per cui Icsaminatore, che ha la probabilita /*,, che lo stesso esaniinato

conosca x quositi, jjli dovrebbe, in tale ipotesi, attribuire la stima di

sorte

e per tanto sara

R:z:z1^~Pr cioe Rz:i: — lxf{x^ r, n)
a a '

ove la primitiva sia estesa daira;= r all'xii^r.

Si rapprosciiti con y^ una primitiva della f{x, r. n); e rammen-

tisi che

lxf(x, r, n)= xy,— ly,+,
,

ossia

Ixfix, r, »i)= (x-— I ) J,— ly,.
;

e si avra

/?=— ((a—n)j.,— (r— i)j.— 2j,)

a—n B
cioe R z=; ^ Tx >

per essere -y.. rr"-^. ed y\z^o; e che dal paraiirafo lerzo risulta

r — IF
(' si avra la 2, j, eguale alia 1^1, F, ossia eguale alia 1,1, F, cioe

alia semiente
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ovc la priinUiva rispctto alia t si estenda dalla(=i alia <=-« 4-2,

c quclla rispctto alia x dalla x= r alia x= i'. Ma per t'ssort" zero

il valorc dclla

f(x-ht—i, r-l-f, n — t-\-i)

cornspondenle alia xzzzr, la primitiva

r

lf{x-ht— I , J- -+- ^ n— / -f- I

)

o egualc alia

? /"(ar-hf— 1, /•-!-', rt — f-»-i).

la quale cj!;uaglia , come si sa , la seguente

T /"{x, r-hf, n— f-hi);

e questa e cio die hassi col porre r-\-t, n— t ~\- i in vece di r

ed n nclla
r

lf{x, r, n);

adunque per la relazione (i) essa sara

(u-i-i, a—n— r)

("— '-Hi, i)

e per lanlo la primitiva richiesta della fs sara eguale alia

(n— <H-i, i)

la (juale visibilmente si riduce alia seguente

2, —-^ —- cioe ad ; -= 2, i

.

Quindi essa risultera

a— m ;i -t- i

B ' m-t-1 '

e conseguentemente avrassi

„ a— M a— m 11 -\- i

a a m-f-2

oppuro

m+2 m-f-a <i

f'o/. /: 26
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}). Una persona . clic dobba votare per conlerire uii grado ad un in-

(lividuo da essa o da allre personc csaininato, e debba argomenlare

la convenieiiza ed airiiopo rentita od iniporlaiiza delsuo voto col seiii-

plioe (>saine, poira ricoirere con vanlaggio alle proposizioni prima e

lerzn qui tiaUale, die sono le esposle nei paragrafi priino cd oltavo;

giacche colla prima di esse, conosccndo Fesito deiresamc, polra sco-

prire la probabilita, se rcsaminalo conosca quclla (jualunque siasi por-

zionc di tulla la materia , clie fosse ripulata necessaria per chi deve

essere gradualo; e dargli il suo vo(o favorevolc, se una talc probabi-

litii risullasse suflicientementc grande; e colla terza egli potra deter-

minare la stima di sorte corrispondenle allesilo dclFesame, c pcro

corrispondcrla c proclamarla, come dovuta, alFindividuo esaminato.

Vale a dire, colla prima di queste due proposizioni egli polra scoprire

se rindividuo esaminalo meiitcra il voto pel grado da lui desideralo;

e colla terza potra scoprire con quale distinzione meritera questo vo-

to; e con cio costituirlo e darlo in modo, clie I'individuo mcdesimo

riporti il grado con (juella speciale distinzione, necessaria c sufficiente.

affinclie il pubblico, di cio informato, possa accordai-gli la vera stima

corrisj)ondente al merito da lui manifestato coU'esamc sostcnuto.

10. Essendo :i±-' = ^ _ -Tzi!^

>i ha

m in -|- 2 (m a) '

e pero la R sara niaggiore, o eguale, ovvero minore della '-^
, secondo

che sara r minore, o eguale, o maggiore di n. E pertanto, allorche il

numero r— n non sara trascurabile rispelto alFwi, converra modificare

il principio da molli votanti adottato, cioe die il rapporto tra il nu-

mero di tulte le dimande presumibilmente conosciute dalF esaminato

ed il numero tolale di quelle sullc quali poteva versare Tesame, sia

eguale al ra{)porto tra il numero dellc dimande alle quali avra risposto

bene al numero di tuttt^ quelle a lui fatte.
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1 1 . So nella H si pone r-\-t in vece di r, ed n— t in vecc di n , si lia

cioc R
rn -4-

a

e |)(M'o uao. die abbia risposlo bene a t quesiti di piu deiresaminalo

sopra conlcrnplalo , sara nieiilevole di una slima di sorte maggiore

di .

"
' di (iiiella sopra trovala.

Cosi, se nclla stessa /? pongansi jt, >k- e pero wiv in vece delle

r. n, m, hassi

r— n 1

III ~\- '2. a

(•he efpiivale alia li medesinia piii

a (in -J- ?,) (m f+ 2)
(r— n)

Questa (pianlila, animesso «!> i, evidentemente sara positi\a, nulla o

negaliva, sccondo che sara r maggiore, eguale o niinore di n: risul-

hunento manifestamente utile in nioltc occasioni.

12. Quando i quesiti a proporsi ad un csaminando si debbano eslrarre

da un' urna die contiene quelli fissati pel suo esame. ed anco altri

eslranei ad esso, si suole continuare la estrazione findie il numero

degli eslratti, non curando gli estranei che sortono. sia il prescritlo

per r esame a farsi: in lal caso inleressante puo essere si per lesami-

nando che per I'esaminalore la proposizione seguenle . die io credo

bene dimostrare, sebbene sia quasi per se stessa e^idente.

La probabilita pel buon esito dellesame di un individtio, die debba

conoscere r quesiti almvno ira m a cavarsi a sorte dagli a contenuli

in un'urna, eguaglia quella. che egli avrebbe. se nell urna vi fossero

altri n quesiti insieme agli a, purche, occorrendo, si continuassero le

eslrazioni fino a lanio che escissero m dei medc^imi n (piesiti.

Si cliianii h il numero di quelli tra gli a (piesiti . die sono c(»n(»-

sciiiti dair esaminando, P la probabilita ch' egli avrebbe . se gli m quesiti
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si cavassero dai soli a, cd y, la parzialc probabilila chc Vm esimo i[\\e-

sito dcgli a csca dagli a-f-nnclla eslrazionc (m-f-ac) esima; e pon-

gasi a— m-\- I ^nc.

Evidontcinente y^ sara eguale al prodotto di '^_ per

(m-|-3-— I, m)— (H, n—x^ i) (a, c-h i) : (o-f-n, c-hn— x-f-i),

probabilila che fra le wi -+- x— i prime cstrazioni vi siano x qucsili

dedi n ed m— i docli a, cioe

y,.z=.{a, c) j-^-^^ (m, m-\-x— i) : («-|-n, c\~n— x)

ossia

(a, c) (n. n— .r-J-i)

y^-i^^i^) •

(X,.) ('' c-f-«-x-0 (»,, m-+-.r-0 .

Vale a dire, sara

n=: "'
r '\ (c, c+-«— X— i)(m, mH-x— i):(o4-n, r/ j-i)-
(x, l)

E perlanto la parzialc probabilila pel buon esito dclF esaine , qualora

occorressero j»HrX cstrazioni, csscndo il prodolto P. fr cioe di que-

sta y^ per P ])robabiIita, clic Ira gli m ad cstrarsi, vi siano r almeno

dei h, risullera

(a+ji, n+i) "-^

, (n, n — X -\- i) .

,
,

(love r,= '.
—

- (c , c +- n— x -h i
) (»' , .'»i H- x— i ) .

(x, l) '

Ma cavando i quesiti dairurna, nella quale vi sono gli«-4-«, r>nt'.v/-

mo degli a pu6 sortire alia eslrazione m esima.. alia (m-|-i) estW/,—

,

ed anco alia (m-t-n) es/mo.,- adunque la probabilila totale, pel bnon

esilo delFcsaine, sara

I V ,
(a+H, a+i) „X>

"'

Per Irovare questa primitiva, si osser^i. clie nello sviluppo del pro-

dolto

di I \- c a -+
'

a' + \- -^^-, a. \ ecc.
3 (l . ")
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m(m-l-i) , (in, m-i-n — i)

per I -f- nia-^ -^ a' H h '—^- — a' 4- occ.

.

ove r a csprinui una iiulclcriniiiala, il coefliciente di a" risulta

(c, t-4-M— i) (c, t-f-«—2) (c, c-f-H— 3) m(m-l-i)
;

r 1 ;
— Wl -•

;
•

1

(«, l) ("— 1, ') (»—2, 1) 2

((H . Ill -t- «— I
)

(in , in-i- n — i

)

he '— ^
-h '-'-^ ^

,

ed in quello dell" equivalenle

( I — a)" • ( 1 — a)~" ossla di ( i — a)~"""

risulta in vece

(c -t- ;h , c -\- III -^- II — t

)

. . (fi f-i , a -4-/1)
.

(", ) (", ')
'

e si avra la priniiliva 2 z^ eguale al solo jM-odolto

(rt+ H, « f I) .

^ ;'

e oonseeuentemente ,—;

r~; - ",

sara eguale alia seinplice I\ come si e dichiavato.

15. Quest' ultima proposizione si puo concepire facilissinianienle

iMcdiante le oonsiderazioni searuenti.

La probabilita parziale pel buon esito deU'esame, qualora occorres-

sero HI \- x estrazioni. essendo P. y\^ la probabilita lotale per Tesanie

iiicdesiuio sara
II n

1 Py, ossia P 2 Yx-
n+-l • n-f-I-

Ma siccome 2 y^ esprime la soinina delle probabilita , che I" n esinin

quesilo degli a a cavarsi dagli «-!-«, esca nelle estrazioni mesima.

(h).4-i) esima, , (m^n) esima^ e cio dove accadere siciiramente,
o

per oui si ha 1 y^zzz i : cosi si avra

come superiormente.

,1/^'= '^'
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|/i. Nclla oquazione
o

1 z^ z:^ (c -\~ m ^ c -h «j -h n— i)

,

11+

1

ove le c, m possono essere qxialsivogliano, si pongano— c,— m invece

(lollo incdesimo c. m: ed osservisi chc 1 prodolli risultanti

0,
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r+x+i r-f-x

—

{n-i-s— x)
R • -»

OT+^+ 2 m+ i+ 2 a

ossia R, = A-f-Zix,

. v-\-s r— n I , , a~\-7. ,

posto 1 . -= A-, eu —
:= «;

' m-f-f+ 2 m-\-s-\-l a a{ni-\-s-\--i.) '

e siccome la probabilita, chc cio abbia luogo, c per la proposizione

csposta nel paragrafo quinlo

q.
- - -• • — - a — —— — '

-' ——~ ~
{x,i) (s—X, I) {a—m,a—m— s-\-i)

9

cosi la stima , chc potrebbc avere , assoggetlandosi al nuovo esaine

.

sarebbe

K 9o H- ^. V,
-+- ^2 7, -« H K q. cioe 2 /f

, y, ,

c conseguentcinente „ ,

Dimodoche , la convcnienza delF esaminando richiedera soddisfalta la

relazionc seguente

I r — n I

m-»-2 a
k 1 q,-\-h 2 xf/,>—— -h

o

Ma la 2 q, cioe ^o -f- 7, -+- y, -4 hq.

e eguale alia unita, giacche e ccrto, chc deve accadere I" uno o I'al-

tro degli s-f-i cvenli, pei quali le probabilita sono le q„. q,. 9,.—,9,;

e la 1 xq^ ovA'cro 2 (x-i-i)qf,^, e eguale alia fraziono

{y— .s) s: (a— m , n— m— .v -+- i

)

inoltiplicata per la primitiva

r '"jx/o"^
(y—>'— ', y— »•— X) (a—ij— n, a— y— MH-s-f-x)

la quale, potendosi oltenere col porre

s— I, ij— /•— 1, o— y— n
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ordiiiataincnte in voce delle «, m, c nella (2) dclla proposizionc aii-

Irccdente , cgiiagliera

(a— n— r— i,rt— "

—

r— s-hi) ('toe (a—m— i,a—m—s-hO-

e pero sara

adunquc la stima cinergibile per l'e.saniinando sarebbe

j— r

V oonsec;uentcmentc la sua convenionza richiedeni V y soddisfaceiiU'

la rolazionc

r-l- I _ r

—

n— x i s{a-\-7.)(y— r) ^.^ '' + ' '" — " '

m-\-'>.-\-s m-\~s-\-'i a a(a— ra) (m-f-i-f-a) ra -f-

2

m-\-'i. n'

rlio cquivale alia

.<(a-|-'i)(r— r) ^ (^' 4- I

)

2^(^4-1)
_ I

a[a— m)(m.-\-s-\-l) (m -\- 1) (rn -\- s -^ n) (m -{- a) ('M-f- i+ a) a

ossia

r

—

r «^ '•4- I

a—m m-4-2 '

la quale somniinistra

y'>-r-k-'——{ct— m) :

relazioiic singolare, perche indipendente dal numero s, slccorne si

doveva aspettare.

16. In questo paragrafo trovo quella stima di sorte, che si dovrebbe

atlribuire ad un individuo, il quale avcndo gia soslenuto Fesame sup-

posto nella stcssa proposizione prima , si obbligasse a rispondere ad

una nuova serie di quesili, a cavarsi a sorte dai rimasti, dopo Tesame

da lui medcsimo sostenuto.

Si chiami s il numero dei (juesiti ad estrarsi dagli a— m. R, la

parziale stima cbe si dovrebbe altrlbuire alF individuo, se fra gli a

quesiti ad estrarsi ve ne fossero .x di quelli da lui conosciuti, Q^ la
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probabilita chc accada questa combinazlone, cioe che x siano i quesiti

usct'iidi (la hii conoscluli, in fine M la richicsta slima di sorte.

Manifcstainentc sara

Ma dalla proposizione csposta ncl paragrafo (juijito si ha

Q, =1
(J

/',
, dove </ nr I : (»»-+-«•+-

1 , in-\-i)
,

, (.5, S X--\-l)
, . , .

e dalla csposta nel paragrafo ottavo hassi

aduiujuo sara

Mzzzgk i f\-+-qh 2 xF,.

Se nella 1 s, , usata nclla proposizione quarta ossia nel paragralo

dodicesimo ^ si pongano s^ m—r-i-i,r-t-i ordinatamente in vece

dello n, c, m, si ha Tattuale 2 f\ ; e siccome

O

2 z,=:(c-h»H-4-'i— I, c-H?»),

oosi sara

2 r, =: (m-|-«-h I , m-4-2) cioe equate ad - .

'+ s

Similinente per cssere
O '

2 X r\ equate alia 2 x f' , ,

e qncsla eguale alia

.s(rH- i)2

—

-r-
^('«— »•-*-! - m— r-f-*-—x

—

\){r-\-->.. >--f-x-i-i),
. (I, I)

e quest' ultima primitiva essendo cio che risulta col porre .s— i ,

m— r-4- I , Y -\- >. ordinatamente in luogo di «, c, w nella stcssa

2 r, , essa sara equate ad

(//» -f- *• H- I , m -+- 3)

;

;^o/. /. 27
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c coiiseguoiiloinoiilo avrassi

o

1 X V,= .s (r I- I ) {m 4- .s \- i , m ^- 3)

rioe eqiialo ml — —
-

.

S(m-\-ii)

Oiiindi risiillcra

^=A-h^^^^t:^/t cioe

,

,

/-+-! '•— n — s I / 2 \ (/•+ 1 ) f

(-0
tliinodoche sara

M-
m-\-7.

come era prima del nuovo sperimento.

Sebbene queslo risultamento si poteva prevcdere eol mezzo della

scmplice proposizione esposla nel paragrafo dodicesimo, cio non ostan-

to bo oriMluto bene di farlo soa;getlo di una proposizione a parte

,

onde meijUo persuadcre lesaminando, che raumcnlo o la diminuzione

della slima di sorle, cbe egli si procaccia assoggettandosi ad una con-

linuazione del suo esame, sara dovuta interamente al semplicc azzardo.

17. La probabilitii , che la slima emersa per un individuo esami-

nato differisca di una data frazione dalla stima vera a lui dovuta

,

riesce lanto piu grande, quanto piu grande e ii iiumero delle dimande

o quesiti a lui proposti , siccome risulta dalla teoria ordinaria delle

probabilita; cio pero non ha luogo per la stima di sorte, come si di-

fhiara e dimostra nella proposizione seguente.

La stima di sorte per un esaminando non cambia col variare il nu-

niero dei quesiti a cavarsi a sorte pel suo esame da tutti i component!

la materia, sulla (juale dev'essere esaminato.

Si chiaini, a il numero totalc dei quesiti couq)oncnti la materia

sulla (juale dovra vcrsare Tesamc, 6 il numero di quelli conosciuti dal-

r esaminando, n degli altri, cioe Va— b, cd m ii numero di quelli

che si vorranno estrarre a sorte dagli a, j)er T esame a farsi.

Se fra gli »n, ad eslrarsi per Fesamc dell' individuo, vc ne fossero x
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(\vi fj pert) m— x degli n, la stlina che egli si procaccerebbe sa-

rebbc — ; e siccomc la probabilita di quesla combinazione e

{b, b—x+ l) {"! n— ("«— j:)+ i)
^

(a, a— »"+ i

)

{x, i) (m— X, i)
'

(m, I)

|M'r cui la slima di sorte parziale corrispondcnlc sarebbe

(m, I) (b, b — x+ i) (n , n — m-\-x-\-\) x
(<l, a— m-\r\) (x, i)

'

(m—x, i)
* "»

ossia /•//,, dove

/l-:^{m.— I, i)6:(rt. «—m-hi), ed

Jf, '{b— I, b—X }-i) (rt, n— wi-hxH-i) : (x— i. \) (m— x, i);

cosi, la totale stima di sorte, che rindividuo avrebbe, qualora ii nii-

mero dei qucsiti a cavarsi pel suo esame fosse m, sarebbe

J 1 H^

Ma la primiliva ^2 //, e il numero di quelle coinbinazioni , che si

possono fare con b-\-n— iz=;o— i cose combinate ad m— i ad

m— I
,
per cui si ha

y r r (fl I , a—m+ i)
J>^

' -"+1 " (/»— I, i) ay/'

adunque la stima di sorte anzidetla sara

, b . . b
.'I —i cioe - ,

la quale e appuulo indipendente dall'm numero dei quesiti ad estrai-si

per r esame, anzi e dessa la vera slima dovuta allesaniinando.

18. Talvolla, chi deve ricevere un esame sopra di una materia molin

"stesa, composta di molli (juesiti, ne sceglie a sorte un certo numero.

ed int(^rroga Fesaminando sopra alcuni cavati a sorle da (juesli me-

desimi ; in tal caso riescira interessante la proposizione che io (jui di-

mostro, sebbene sia quasi per se slessa evidente.
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,

Si cliiiunino ./ ii nuniero totale dci qucsili cosliUu'iUi la maU'iia

siilla (|iiale devc versaro I'csaine, B II iiumero di cssi coiiosciiUi dal-

losainiiiundo, od .V II ntiinero dcgli allri, cioo 1./— U.

Cavando a sortc a <[uesili dagli ./, indi m pure a sorlc dagli u. la

piobabilita clie Ira (jucsti m vo ne siano r dci /?, c pero m— r degli .V,

sara eguale a qiiella die vc nc siano r doi medcsiini B Ira hi cavali a

sorle iininodialainenlc dacli A.

Cliiamisi \), la probabilila, clie, Ira gli a cavati a sorte dagli ./, vc nc

siano x dci B. c ry, quella die vc nc siano r dci iiicdcsiini />' fra gli /;*

cavati dacli a.

Essendo

(i?,5—J-+1) (N, jy— (a— j-)-t-,) (a, I)

e f/,—

(a-, I) («— A', >) (^,^—«+i)

(x, X— r-4-i) (a—.r, a— x— {m— r)-+-i) (m, ;)

(;•, i) {ill— /, i) (a, «—'"+1)''

si ha ;), q, ^z F . (o,

. ,, (B,B—r-^-,) (VV, i\'— (f,i - /•) + 1

)

(m, .)

00\ C /' • —— • -—z -: .

('•, 1) ("»—'•, ') {A,J—iii-\-i)

e (p.= t:-J10--Z^y (^, E- (u;-r)-f-
1 ) (/). />- (n+r) -4-x+

,

)

ed nzro—m^EzmB— r, c Z>r= V— ^>j(-

—

r) .

Ma la probabilila chc tra gli m qucsili cavati a sortc dagli a . gia

cavati a sorle dagli 7, vc ne siano r dci B cd hi— r degli .A, c la

[irimitiva ^Prfjx estesa dairjt:= r alPucnra

—

{m— r)-|-i=:>M-'^-+-f,

cioc

c la i '^,, eguaglia il prodotto (/

—

in. I— a \ \) :

adun(|uc la probabilila slcssa sara eguale ad

{i—m. I—(t-\-\)'F. cioc a

(B. B— r-^-i) (N, iV— (m—r)-4-i) ,
(A, A— m -\-l)

(', ')
'

('"— '% 1) * ('«! ')
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(|iiaiilita , la <juale inanifeslainoiilc espriinc anco la probabilita rhc

Ira ui (juosili cavali od a cavai-si <lagli J, vc ne siano r dei B ed m— /•

doiili N: come si c dicliiarato.

19. Cosi, la probabiIlU"» die fra gli m cjucsili cavati dagli a. <ria

estratli a sorlc dagli J, ve nc siano almeno c d<'i /i c pero m— c al

pill dt'gli -V, cguaglla ancircssa la probabilita die \c ne siano almeno

c d(U B fra m cavali imnicdialanicnlc a sorte daijli ./.

Di fatlo, la prima di (juesle due probabilita e la somma di lutti i valo-

ri, dclla Irovata qui sopra, corrispondenti allV=c,c-|- i,c-h2,....=zw<.

e qucsla somina appunlo c anco la probabilita che vi siano almeno

c quesili dei B fra m cavati a sorte dagli /.

20. Finalmente, mediante i voti di piu persone . indipendenii e di

pari capacita, sia slato conferilo lui grado. al rpiale sia iuerente una

stiina pubblica espriiiiibile colla probabilita die liudividuo graduato

inerili il grado consegiiilo; e nel pubblicare laccaduto, si possa dire,

lindividuo gradual© ha avuto la minima favorevol combinazione tli

Aoti. ciot! quella appena mfficiente per conseguii-e il a;rado; ovveio

si possa dire scmplicemenle, egli i; stalo (jraduaio . senz"allra dicliia-

razione, il qual allro niodo lascerebbe e^identenlente, a clii volesse

inlerpretare la combinazione dei voti da lui avuli, una latitudiiie dalla

minima alia massima, cioe dalla anzideita a quella di tulti i voti (ino-

revoli: cio ammesso, si dimanda , se all individuo graduato converra

la prima o la seconda maniei-a ili jiubblicare il grado da lui conse£;uito?

Se la soluzione di quesla proi)osizione si desumesse da dichiarazioni

credute esatte da alcuni dei piu versali nella teorica generale delle

probabilita, risulterebbe pel graduato. senza nessuna eccezione. piu

onorifica e pero piu conveiiieute la seconda die la prima maniera di

pubblicare il grado da lui riportato. Ma desumendola , senza ammet-

tere didiiarazioni gratuite o non dimostrate, come io faro, e propria-

mentv col paragonare fra loro le espressioni en"etti\e delle stime cor-

rispondenti alle due diverse maniere di enunciate al pubblico il grado

conferito, trovasi, die all" individuo graduato converra la seconda ma-

niera di pubblicare il suo grado anzidie la prima, ncl .solo caso che

i votanli abbiano avulo , neirallo della volazione, una probabilita di
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ingaiinarsi miiiore dolla conlraria; c che ncgli allri casi in vece a lui

converra la prima maniera di pubblicaro il grado, giacclic gli riescira

onoriHca piu dolla scconda.

Si oliiaini n il numoro doi volanti, r il minimo niimero dei voli fa7

voiTvoli pel conscguinKinto del grado, v pero r— (n— r) ossia ar — n

la minima maggioranza neccssaria pel grado medcsimo. Cosl, chiamisi

/• la probabilita che Tindividuo fosse crcduto merilevole, prima della

votaziono, del grado confeiilogli, u la probabilita per ogni volante di

non ingannarsi, e p^ la probabilita cbc Tindividuo sarebbe merilevole

del grado, quando si dichiarasse di averlo graduato con r voti faAo-

revoli, e P, lanaloga quando si dicbiarassc semplicemente cbe e stalo

graduato, cioe che avesse oltenulo il grado con r voti almeno favore-

voli; e pongasi

(h, n—xH- i) : (a-, r)rr A'^, jr

—

nz^m, ed n— vzus.

Essendo N^tf{i— i/)' /• la probabilita che T individuo conseguisca

il grado con »• voti favorevoli ed s conlrarj

,

quando sia meritevole

,

ed iV^^,(i— »)'"'( I— /') che lo conseguisca
,
anco senza esserne me-

ritevole; si avra

p,= iV, w" V / : (IV, u-^ v' k -h -V, M* v'^{i— k))

cioe
J),
=: k u"^ v' : (A- u' v' -h ( i—-/•) u' v'"^) ,

dove V zr: I— u.

Cosi, essendo 1 y^ii""' v' k ossia ku" 1 /V,
j
- i la probabilita, che

lindividuo conseguisca il grado con r voti almeno favorevoli ed s al

pit) conlrarj , (juando lo merili , e

2 7V; w' v— ( I— /•) ossia ( i— /) v" 1 A\ ( - V'
'+1 <+i

V
' /

che lo conseguisca anco non merilandolo, avrassi

P.— kUr.ikU^-i-{i—k)r,)

dove u^—vr i .\, (
- y, e /, - r i i\\

(

- ):
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S

Dalle espressioni qui csposle per Ic /*, , />, cvitlenlemenle si hanno

I I

—

k y\ I 1
—k v"

All" in(li^ iduo convcrra sia dicliiaralo di aver conscguilo il grado t-on

)• voti favorevoli almeno. aiiziche neH'altro modo, se la P sara nia"-

giore della p, . Ma qucsta relaziono di

P^r^pr (la la ^— I <: I ;

' r i'r

adiinqiic^ per tale sua convenioiiza dovra essere

~rr <i— ossia «'" / ,
— v" I ,-<().

cioe

ovvero

2 .V, (p—"_ M" -) («c)"^' ^ o .

Quesla relazione insegna, che dovra essere v minore di u eioe la ii

ma
(J(J

lore di una mela: vale a dire, allindividuo converra la dichiara-

zione di aver conseguito il grado con r voti favorevoli almeno, anziche

di a\ erio oltcnuto precisainenle con r voti , se la prohabilita di non

inganuarsi per ogni volante sia stafa niaggiore di quella di ingantiarsi.

21. DalPesposto qui sopra si vede, che non e seinpre P, nuiggiore

di /),, giacche, se fosse « •<- sarebbe evidenlemenle /*, minore di p,:

e che per conoscere se la P,s\t\ maggiore, eguale, o minore della y),,

non e necessario che le u, k siano alTatlo individuate, siccome cre-

dono alcuni.

22. Le ecpiazioni (3) danno

4-
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A-:^_-^X- coe

A^-.^ .v,(H.y i.v..
0--' -«--')(» 0'

;

o pero l«' dilVorcnze A,— , A.^- saranno yjos/fMT, nulle^ o noriatisc

cioo Ic y>, . /^ inasigiori , eguali , o ininori rispctlivamente drlle

^;,.^, , /^^, , secondo cho -sara r maga;ioro, cgualc, o minoie dclla «,

ossia questa ininore, eguiile, o inaggiore di una inela.

E pertanto, (jualora si conosca la oapacita dei volanli per iin grado,

4' sia libcio di dichiarare che iin individuo lo abhia ooiiseguito con

pill o mono voli favorevoH, converra il maggior numero allorclio i

votanti siano piu per la vcrita die per Terrore; altrimenli converra

il ininore.



NUOVE RICERCHE

PRK UNA RISOLllZIONR Pit] RIGOROSA DI VARI PROBLEMI

SUL MOTO DELL' ACQUA

Dl GABRIO PIOLA "..

( LuUa ncllc Adunanzc dei gionii ICi Lugliu 1810, 21 l.ui^lio 1843.)

vJcrcando col mezzo del calcolo la risoluzione di variequestionldi

lisica malcmatica , si giungc il piu dclle volte ad equazioni a difleren-

ziali parziali, chc per Taddietro si procurava d' ii)legrare inlroduccndo

lunzioiii indetenniiiate di quanlita die fossero funzioni conosciute dclle

diveise ^ ariabili e in minor nuniero di esse. Ingegnosissinii erano i me-

(odi adoperali a questo iutendimento, e lali die forse megliodi molle

altre leoridie analilichc giovavano per educare la mente alia vastila dei

conceHi: ma erano andie difficili, e conducevano poche voile alle so-

iuzioni desiderafe. Cio avveniva perdie, menlre il geometra avea di

(4) Questa Mcmoria conliene in coiiipendio II inolto tempo chc dovetle (rascorrcre innanzi

ncl Capo II (luella di cui losi rcslrallo all'I. 11. la puliblicazioiic della prima Mcmoria. mi dit-

Istituto ncir.VdunaiiKi 1(3 luglio 1840 col litolo dc agio a comporre la scconda , e a lifondcrc

Sul moto dell' acqua simmetrico inlorno a un poi I'uiia e I'allra, formandoiie. coir aiigiunta

asse: c ncl Capo III I'allra Sul moto ddl'aaiua del Capo I, uii solo piii ampio laxoro. cui \\«

net ranali , dcila (juale rcsi coiilo alio slc>so dato una pin gcneralc intilolaitioiit-.

Corpo scientiflco nell'Adunanza21 luglio 1842.

rol. I. 28
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inira una quosfionc partlcolarc, la prima parte di quel lavoro analitico

(>sl(Mulcvasi ad una gcncralila clic abbracola^a Iniiuincrabill allri pro-

l)lenH. quiiidi assai poco \i ontrava di (juanlo risguardava propria-

mentc il probloma in discorso. Ben si cercava dopo di limitarc la so-

> ercliia generalita avvicinando Ic ollcnule forniolc airaltiialc queslione

col delerniinare quelle lunzioni arbilrarie pei' mezzo dellc condizioni

proprie di essa : ma in quest' altra parte della soluzione incontravansi

dlMieoIta talvolta non minori dellc gia superatc nella prima. Nelseoondo

di tali andamenli venivasi a correggere quel Iroppo a cui si Irascorreva

nel primo.

Videro queslo vero i geometri francesi delPepoca a noipiu vicina

,

a capo dei quali il celebre Fourier. Premesse quelle dotlrine di analisi

per cui si esprimono Ic funzioni arbitrarie mediante serie di quantita

periodiche, il suddetto gcomelra insegno ad applicarle alia soluzione

dei problemi di fisica matematica tcncndo una via molto divcrsa dalla

snrril'crita. Non cominciava dal generale per discendere al particolare,

ma piultosto da quest' ultimo , trattato quasi per giuoco nei casi jjiii

seniplici , e lo veniva di mano in mano allargando sino a dargli quel-

r estensionc die conteneva tutla la questione proposta, e non piu. Per

lal modo, senza dispendio di mezzi, gli venue fatto di evitare le mag-

giori difficolta , e di darci alcunc soluzioni alio quali col primo metodo

non si era potuto arrivare.

Appi'ezzando lutlo il merito del metodo francese per quella parte

che insegna a prescindere da una generalita che non fa bisogno e a

condurre fin dalle prime mossc V analisi in maniera die miri diretta-

ment<' alio scopo: non risulta poi cbe questa idea I'elice sia cosi inti-

mamcnte congiunta coUe nuove forme d' inlegrali esprcssc per serie

di quantita periodiche o per intcgrali definiti, die non potesse venire

opportuna anche a clii amasse attenersi di preferenza ai metodi ante-

cedentemente in uso. Non si vcde ragione per cui non abbiano a po-

lersi applicare anche a tali metodi fin da principio Ic restrizioiii de-

dotte dalle condizioni particolari del problema: il die riuscendo
,
po-

trcbbe per avventura accaderc die, scansata la soverchia generalita

,

si arrivasse anche per qucsla via, la piu nalurale di tulle, alle solu-

zioni desiderate.-
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Pensai pertanto chc si polcsse approflHare di una osservazione do-

vula alia reccntc sciiola fiancesc, ed associarla all' uso di quei nie-

lodi, che da me primamcntc sludiali, mi appaiono pur sempre, anclic

dopo Ic piu modcrne teoriche, di un prcgio iiiarrivabile. E volli arri-

schiare un tonlativo dclF idealo avvicinamcnlo nclla soluzione di al-

cuni pioblenii d' idraulica
, pailando dei quali mi sara forse piu facile

esprimermi piu cliiaramente. Sc si cerca dappiima rintograzione delle

equazioni generalissime del moto de' fluidi incomprcssibili a due e Ire

coordinate, la nostra analisi non conliene della queslione che si ha di

mira se non la piccolissima parte per cui il moto del fluido conside-

rate ha propriola comuni con fulli gli aUri casi di fluido in moto. Le

propriela piu influenti per particolarizzarc la queslione vengono dalla

tigura delle pareli fra le quali il liquido scorre. Conviene pertanlo.

come fanno i Francesi, cercarc di soddisfare il piu presto possibile a

quelle condizioni per le quali il fluido alle pareti deve scorrere lungo

di esse senza che le sue molccole rientrino piu mai nell" interno della

massa. Allora T analisi non si tiene piu tanto al largo: delle due parti

di cssa sopradescrille. la prima riesce di gran lunga facilitata, c la

seconda \iene sallata interamente.

Mi sono proposto di provare nella seguente Memoria la verila di

una tale asserzione, dividendo le raie ricerche in tre capiloli. Nel

primo di essi trattero, a modo d' introduzione, il moto delPacqua a

due coordinate : nel seguente, daro qualche esempio a tre coordinate,

considcrando movimcnli entro vasi o canali chiusi: nel terzo parlero

del moto dclF acqua nolle correnti superiormenle libere. L' utilitii del

nuovo andamcnto analilico apparira dal fatto meglio che da ogni di-

scorso prccedente.

CAPO I

Del moto dell* acqua riferifo a due coordinate.

Puo vedersi trattato questo argomento, secondo il metodo che ho

dapprima accennato, nell' appendice posta dal signor \enturoH in
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fondo al socondo loino de" suoi olcmenli di Meccanica ed ldraulif;i

( lorza odiziono, Milano. 1818). Anclie il Tadini so nc era occupafo

a Imi^o iiclla prima parte della sua Menioria Del movimcnto e (hillo

inisiiro ilellc aequo correnli (Milano, 1816): e il clilarissiino signer

Mossoiti ne fece soggelto di una sua Mcmoria Sid molo ddV acqua nei

lonali inserita iiel torn. X.I\ degli Alii della Socicla Italiana. Lo slu-

dioso leggendo quanlo scrisscro quesli geometri , ammircra senza duh-

bio la loro perizia e perspioacia , ma dovra anchc accorgersi di eam-

minare presso clie sul limile delle possibilita permesse dai noli melodi

danalisi: per modo die se il problema si complicasse un poco piu
,

non gli resterebbe molla fiducia di giungcrc a buon fine per la della

via. Ecco il perohe non mi parve senza interesse il riassumere da capo

il problema del molo di un velo fluido: T eflicacia della maniera che

qui propongo per Iraltare si fatte queslioni si vedra dal confronlo

delle diverse soluzioni. e sara fallo chiaro lo spirito del melodo die

dovra poi servirci nellc ultcriori ricerdie.

i." Incominoio dal ricbiamare le equazioni generali. Traltandosi di

un molo a due coordinate jr, r, abbiamo primieramente le due equa-

zioni dedotle dalla meccanica dci fluidi

, , .^ , dp -r , dp
,

dove X, V sono le conq)onenti sccondo i due assi orlogonali della

forza accelcralrice eslcrna: «', v le derivale differenziali totali delle

due velocila «. v secondo i due assi, prese quesle derivale pel

lempo I lanlo esplicito die iniplicilo alle ji\ y di cui le u. k^ si snp-

pongono funzioni: p funzione di ,r, >, t. la pressione nel punlo geiie-

rico (.r, r).

Abbiamo allresi I" equazione della continuila

> . du dv

Sogliono i geomelri assumere insicme eon (|uesla I allia e(juazit)ne

o. du dv>

>
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rlif t'(juivale alia supposizione del hinoinio u d a: -t- v d > dilTereuzialc

«>sattu. Si sa clic qucsta proprielu del inovimento ha luogo in moiti

rasi, ma non scmprc : quiudi converra , (jiiando si puo. prendero iii-

vece deJIa 0) qiicsl' alira

du ^^ dv

la quale e seiupre vera, e si dcsume facilmenlc dalle equazioiii (i).

Inlatti lo I'orze della natura danno senipre, siccome e noto.

(5) X-'-f ;

)'=.i^
' ax ' dy

esscndo / una funzionc di r. > . t: cppero ponendo /"n/'

—

p. si

cavano dalle (i) lo

,y. f dX , dX
(6) n ^j^ ^—jy

da cui discende prontamente la (4).

Notero chc quando si verifica Icquazionc (3). la (4) e sempre ve-

lificata, talche la prima c un integrale parlicolare della seconda. Di

latti abhiamo manileslamentc

(7)
«' du du

r. " ^ d-j
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e per la slossa ragione vanno via nel secondo membro i due lerml-

. di' (ill . <i^ Jf , . . dv /du dv\ L.
'''

dl- 71- -^ IJ 17 «^e P^ssono scriversi
-j:, (j^ -+- j^)

Ai nma-

ncnli puo darsi 1" esprcssionc

(du d\'\ j/'^" '^^\ ^Z*^" dv\

^ dx dj dt

equazione che si vede verificala quando ha luogo la (3).

La trasformazione della (4) ncUa (8) giova anche per un altro

osgctto. Questa (8) ci presenta nel suo primo membro una derivata

totale pel tempo: quindi se ne cava inlegrando

du dv ,

Ho espresso il secondo membro, che e la costanle per riguardo a!

tempo, mediante un simbolo indeterminato di funzione delle «, h

coordinate della stessa molecola generica al principio del moto. Ap-

pare subito da questa (9) che se 1' equazione (3) sussiste per un va-

lore particolare del tempo, sussiste sempre: e se per un valore par

ticolare del tempo non sussiste, non sussiste mai. Verita ben nota.

2." Stando a quanto insegno Lagrange a pag. 504 del torn. II della

Meccanica Analitica (sez. XI, art. 14), puo sempre soddisfarsi alia

equazione (2) , senza togliere alia generalita dei procedimenti , as-

sumendo
dR dB

('«) "* = ^ ' *' = — ^
dove R esprime una funzione incognita di x, ), t. Di fatti. supposto.

come e sempre permesso, il primo valore, la (2) diventa

iTR . d V

dx dj dy

la quale, integrata per > , da

f / X
dR
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dx

r ~ n —fdx. 0(x)

ma la ^ (x) puo intendersi compresa iiella — "j- . pcrclie se si la

vengono Ic dcrivatc

dT <r« . ij£ ilB.

dy dy ' da: dx
^{X)

O ([uilKll

dT
_

,

dT
dj ' dx-

valoii della stcssa forma di quclli (lo) dapprima assunti.

Quando si adolla T equazionc (3), la sostituzione dei valori (lo)

conduce ad una e(piazione di second' ordine , di cui notissimo e 1' in-

legralc per mezzo di due funzioni arbitrarie conlenenti binomii im-

maginarii. Se poi i valori (lo) si pongono nellarigorosa cquazione (8),

si ha una cquazione lutta in R fra quattro variabili e di tcrz" ordine,

il cui.inlegrale e di una ricerca assai complicata. Tutto cio pcro pei-

che non si e ancora introdolta alcuna condizione dcdotta dalle eqiia-

zioni delle pareti clie il fluido deve lambire. Se queslo facciasi prima

e non dopo T inlegrazione delle cquazioni a differenziali parziali, lan-

damento del calcolo polra essere di molto abbreviate , come passiarao

a vedcrc.

3.° II velo fluido debba scorrere fra due pareti. le cui equazioni

sieoo

(ii) >•, = h(x)
; V, — k{x)

;

ragionero suUa prima , ma quanJo ne diro potra applicarsi anche alia

seconda. Variando il tempo nolle x, v, ,
quella equazione rimarra tut-

tavia soddisfatta a motivo della supposizione che lemolecolc lambent

i

la parete non mai deviino da essa. Quindi chiamando »,. c, le vclocita

sccondo i due assi per la generica fra tali molecole scorrenti lungo la

parele . avremo derivando quella equazione per /

;

Vj = h'{x) u,
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ossia . ospriincndo con n (x, y, 0, *'{^, J, ') le due vclocita pol

punlo gonerico anclic nelP iiitcrno della massa fluida

.

giacche e inanifoslo chc le vclocita gcncrali u(x, >, /) , v'(x, >, t)

si cainbiano nclle parlicolari »«,, v,, quando la > gcncrale si mutu

nolla piu particolarc >',.

Assiinti i valori (lo), quest" ultima equazione (12) si cambia ncUa

dove si ha da intenderc che denlro le '^- '^ , supposle le deri-

vazioni eseguite. slia la h (x) al posto della y. E tale equazione cosi

ottcnuta puo integrarsi per x, dopo di che divenfa

(i4) ^ (a^'i /t(af)) = cost.

Adunque ci risulta un teorenia interessante. La funzione R {x, y) da

cui si hcuuw per mezzo dei valori (10) le duevelociia, deve essere tale,

die postovi per y I'uno I'aliro dei \'alori (i i) speUanti alle due pareti.

la variabile x abbia a sparire da per se stessa, e risultarne una costante.

la quale poi potra essere funzione della sola t.

4." La propriela espressa nelle equazioni (i3), (i4) ^i foi-nisce pron-

(aniente un mezzo onde Irovare una forma dl funzione in x, )• da

preiidersi per la R con sufficientc gencialita, siccome diremo in ap-

prcsso. iNclla equazione della parete, y z:z. h{x) , scelgasi una costan-

te a , e si risolva 1' equazione per cssa in modo che si abbia

(1 5). ot -r fix, y) :

dice che potrassi prendere

('6) R - ^(/-(x, y))

essendo ip un sinibolo di funzione arbitraria: la t esplicita non enlioia

nella funzione /(x, j). perche non vi e nella equazione della ()arete.
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ma pulru trovnrsi li"i Ic costanti nella coinposiziuiu* dclla iiinziuitc ar-

hilraria ©. Inlalli I ('(luazione (iS) dorivala per x ci prcsonla

/('•)
\ /(.>) /''(^•) — o

V. ((uesto slesso risullanionto ci ( (Into dal valore (i6) sosliUilto nel-

la (i3). Ma lion (' arbilrarla la scclla dclla coslanlo a per cavarne

la (i5): hisoiiiia sla latta in liiiisa clic la proprieta abhia luogo arirlie

per Tallra pan'le.

a." Preiidianio per un eseinpio a risolvcre il probleina a;ia traltalo

dai siiinori Venturoli e Tadini. del inolo di un vcio d' acqua fra due

relic inolinalc Ira loro cd alia ^ertioale. Lc c([nazioni piii gencrali di

qiiesle parcti. die Icrranno il luoijo dcllc (ii). saranno dclla iuirna

>, =- a(x— »i) \ n

r, ^r: c(x— m) H /(

Sc caviaino a dalla prima, e quiiidi laooianio (equazione (i6))

(18) Hz^.<,(l^^)

operiamo bene, pcrcbe qucslo slesso risultanienlo e quello che ci

avrebbe somniinislralo la coslanle c dclla seconda equazione. In altri

termini, il valore (i8) preso per la /{ divcnla coslanle sosliluendo

ad > lanlo Tunc che T allro dei valori (17). come deve essere a mo-

livo dclla (i4)- Ma sc dalla prima (l(>llc (17) avcssimo cavato il valore

della coslanle n— am, e quiudi iallo

(i<;) fi — <p(r— c/.x)

qucsla cspressionc di A' non sarebbe divcnlala coslanle meltendo per >

il valore dalo dalla seconda delle equazioni (17) : essa e perlanlo da

rigellarsi. Ben bavvi mi caso non compreso nclla soluzionc nola, e fi-

nora non osscrvalo . nel quale bisogna prendere per R V esprcssicn

ne (19) invece della (18): nc parlero fra poco.

Fol. I. 89
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IVendiamo adunque per R I'espressionc (18) che ridurremo pin

scmplicemenle

(20) /? = (^{^\

supponendo tiasportata V origiiie dellc coordinate nel punlo d' incon-

tro dcllc due reltc. Volendo arrivare alio stesso risultainento ottcnulo

dai signori Venturoli e Tadini converra che assumiamo, come essi

fecero, Taltra cquazione del differenziale esatto, cioe la (3).

Poniamo per abbreviare

V = ^ , di modo che ^ ~ — ^ , ^ — L
' X dx X ^ dy X

Le equazioni (10) ci sommini'streranno

(2 1) « = ^'(^)i • V— (p'(r/)5

e con tali valori la (3) diventera

?"(?) i = — f (?) S — ^?'('/) i

ossia (j>"(9)(i-+-9') -h 29(jp'(9) = o

ovvero 'JMshl+SA — o
dq

Quindi

(22) f'(q)
= -^^

r

essendo ./ una costante riguardo ad ac, y, funzione della sola I.

Rimesso il precedente valore di y, abbiamo

x'+y

e da ultimo otteniamo per effetto delle (21)

/ a« ^x Ay
(23) u =1 —;— : V zzi—r—
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che sorio i risuitamcnti conosciuti, ai quali siamo arrivati scnza pas-

sare per ^V imma^inarj e per I' integrazioiie di una equaziono a dif-

ferenzc finite.

Se si volesse la /?, ossia la (p(7), si avrebbe dalla {22)

Rziz/i Arc. tang. 7 -H C

ma non giova una tale ricerca, perche a conoscere le due velocita

per mezzo delle (21) basta il vaiore di ^'(7).

Sostituiti i valori (21) nei secondi membri delle ecjuazioni (7), si

(rova dopo alcunc facili riduzioni, essere

(24)
, ,,

,

ossia, a molivo della (22)

U
(x'+j') x'+y

o tl -f- ^ .— (x'+j'f ^ x'+r

Questi valori messi nelle equazioni (i) ove si suppongano

(25) Xzno, y— — 9

( supposizione cbe equivale a prendere Passe della x orizzontale, e

qucllo della y verticale
)

, ci portano prontamente a Irovare

(2(5) ;, = C -yy -'-' ^, - '- ./' log. (x^ h- j')

nella quale C e una nuova i'unzione del solo tempo.

Questo vaiore di p ci fa vedere die il moto delF acqua in un canale

a fondo piano inclinalo e a sponde piane verticali e parallele, non puo

essere ridotto, come taluno ha asserito, al caso qui trattato del moto

di un velo fluido fra due rette. Se cio fosse, la linea del pein dolla
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<-onvnlc libera sarcbho una retta, incnlrc la (:i6) ove nicliasi per p il

Naloi'c di^lla coslaiite ospriiiu'iito la pressionc alnioslcrica. iion si ri-

(luira mai in nessuna ipolosi, audio di molo pci'inanenlc, all" ocpia-

ziono (li una linoa roUa.

a." Poiche mi viene loppoiiunita coniplclero (jui Tanalisi tii que-

sto molo di un volo d' ac(jua fra due relic, die i due cilali geoinetii

non oondussero lino al riti'ovaincnlo delle x, y in luiizionc del lernpo

e delle coordinate iniziali a. h.

Kiprendiaino i valori (a 3) scrlvendo B in luogo di / (scainbio le-

cito Iratlandosi di una quanlitu arbilraria), e mellendo r', v in Inoiio

di M, V. avromo
- Bx

. / By
(27) x'-\-y' ' y x'-^y

Poniamo per comodo

(28) X' -+- r = »•'

da cui XX -4- yy' zr: »/•'

Le (37) d danno manifeslamentc

XX' -f- yy' n: li

quindi pel confronlo delle due ullime cquazioni

rr = B

(29) J - — 2B -^ D

essendo D una coslanlc relati> amenle al tempo.

Pertanto Ic (27), a motivo delle (>.8), (29), possono scriversi

_£ B y B
X — -iB -\- D ' X "" xB+D

dalle quali olteniamo

(30) X = C, V ^B -\- D ; y = CyTW^D
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dove C, . (', si{j;ni(icano due nuove costanti rispclJo al U-inpo. viiico-

late pero Ira loro dalla equazioiie di ooiidizioiH*

CU) c; -h c: ~ I

la (juale iiasoe dalla (18) ponendo per x, y • valori (Jo), e per r

(juello dato dalla (><)).

\a' c(|ua/.i()iii (3()) sono i due Inlcgrali dcllo (17) con due coslanii

arhilrarie che tali sono riguardo al tempo, nia cambiano di valore per

le diverse posizioni, ossia sono funzioni delle «, h valoi-i delle j. >

(juando tzz^o. X fine di delenninare le inenlovale oostanfi. dicasi /jf„

il valore di /? per f-^zn : le (3o) ci daranno

da cui se cavansi i valori di (
',

, C, per nielterli nella Cii), si vede

lisullarne iBo -\- D j=^ a' f- h'

ed anche C, =: - ; C^ zzz

Per lal niodo i valori (3o) si riducono

|/ a'-\-o'

— B.)
. . . , 1/ ^(B—B..)

rt' -^- h'

(•he sono i riohiesli. nei quali non rimane a delenniiiarsi se non la //

lunzione della sola I senza a. b.

Da (piesti si deduce direllaniente Icquazione

b
- X
a

la (juale c'insegna descrivere ogni molecola del fliiido una liiu a lella.

Tulle queste relle lianno diversa la tangenle dell'angolo d' inclinazione

all'asse delle a e convergono al punto dinconlro delle due |)areti.

7." Una queslione che parnii senipre interessantc ipiando liaUa<i

di problenu liguardanli il inoto di un fluido. del (|uali. come av\iene
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del prescnlo, pu6 la soluzionc condursi sino al fine, e quella di sapere

sc le inolecolc del fluido fra loro continue ad un'epoca del molo,

conlinuano a reslarvi, o sc si distaccano, inlroinetlendosi allre mole-

cole, e di quanto si distaccano.

Al principio del tempo sia contigua alia molecola {a, b) la mole-

cola (o-+-(jcos.T, 6-hcrsin.T) dove a significa la distanza fra le due

mofecole, e t Fangolo che questa relta Ai colPasse delle x. Dopo il

lenipo / esprimano x, y le cordinatc della prima molecola, e x,, ),

({uelle della seconda. Pei valori delle x, y prenderemo quelll delle

equazioni (32): e pei valori delle x,
, y^ assmneremo gli allri che na-

scono da essi, sostituendovi a-hffcos.x, 6-|-(7sin.T in luogo di a, h.

Svolgendo t<ili valori in serie secondo le potenze della quantila pic-

colissima g, troveremo, come e evidente, pei primi termini i second!

mcmbri delle (Sa): quanto ai seguenti, fatt^i per abbreviare

(33, -K =
\f^-^.

polremo dare alle serie le forme che scrivo

. _ K — ^'— < acos.T -\- bsin.T)
. _, ,,.r .

X, zzzx -i-a {A COS. T — a -^— • ^ ( -h (7 M -^- ec.

(34) ^ / "'^'\
^

.)._j-+-(7psm.T — 6-^ ^^^ j-f-<7 /^+ec.

La distanza delle due molecole alia fine di t e espressa dal radicale

lf{x,— xy -+- {r^—yV

ossia, in conseguenza dei valori (34), dalla serie

(35) a IA/ <"""-^ ~ t^^^ -f- - "(°^""^ + ^-i!£^ -^a'P^ ec.
' V a"+ 6' /.' a' + b'

Si fa manifesto per questa espressione che la distanza fra le due mo-

lecole, la quale era a al principio del tempo t, non e piu rigorosa-

mente la stessa dopo un lal tempo, quantunque sempre piccolissima.
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Ritornercino pill Uutli, in occasione della soluzionc di allro pioblema,

su questc coiisidcrazioni.

8.° Tratliamo ora il caso del inoto di un vcio lluido fra due rettc

parallcic, chc e quello di cui dissi piu sopra (n." 5), non essere com-

preso nella soluzionc prcccdcnlc.

Le due equazioni delle parcti saranno della forma

r, = ax -h 7
(36)

•

(
y\ = ax- -4- d

e stando al gia dctlo ai num. 4 e 5 , tanto cavando il valore della

costantc y dalla prima, quanto cavando quello della coslante o dalla

seconda, arriviamo ad avere per/? Fcspressionc (19) gia notata

/} = (p(j — ax)

la quale diventa costantc sostituendo si V uno che V altro dei valori

di y dati dalle (3G).

Vcngono quindi per le (10)

(87) u zzi (^'{y— ax) , V = a (p'{y— ax)

e 1' equazione (3) ci fornisce

(j>"(j— ax) d-f-a') = o

Pertanto si ottiene

(p'(y— ax) =: .4

essendo A una funzione della sola t, e risultano per le {37)

u zzz J , V =: aA

cioe le due velocita indipendenti dalla posizione e funzioni del solo

tempo implicito nella ./.

Le equazioni (1) e (2 5) ci somministrano

(38) p — c — gy-^ .i\x -\- ay)
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cs})io>sioM(' fhr si prcsla a rapprcsonlarc. (jiiaiulo p v una costantc

.

por mezzo (leire(|iiazioiu> di una rclla la liiica del pclo. In (jiiesto caso

a<lnn((iK> e iioii in (jnello di cni si disse sni (inire del n. ij, Tanalisi piio

adallaisi al molo di una coiTontc libera, peiclic la liiiea del pelo . di

ciii si vicne a conoscore la nalura ponendo coslante la pressione, non

contraddioc la supposizione faUa della retla lanibita. A molo slal)ilil().

quando I'zzzo, viene dalla pieccdenlc equazione (HS) per la superli-

cie > coslante: cioe il molo orizzonfale ed imiforme. confermalo al-

Ironde per mezzo della spericnza.

9." Per fare un allro csonipio, supporremo die le due ecpiazioni

lelle pareli sieno

Of)) y, -z o ; y.

<

C

cioe. sia il fondo rcltilineo orizzonlale, e lallra parelc una curva di

lal nalura clie rimanija a determinarsi. cssendovi nel denominalore

del secondo inembro una funzionc S(j), di cui non e espressa la for-

ma. \cdremo che Tandamenlo del calcolo viene a togliere quesla in-

delerminazione. c ci presenla pronlamcnlc un risullalo cli'io diedi la

prima volla sino dal IJt24, seguendo una via piutloslo lunga . e cb<*

fu discusso in se^uito anche dai sicrnori Tadini e Turazza.

Uichianiando quanio si e dcllo al n." 4, avremo per /t T espressione

la quale divenia coslanle tanlo per I" uno quanio per laltio dei >a-

lori (39) di r. Poniamo per abbreviare

r =r: yQ{x)

Le equazioni (10) ci somministreranno

(4o) u — ^'(r) 6(x)
; V — — 's^'{r)r IM

e r equazione (3) si ridurra
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alia quale pu6 darsi la forma

E forza che i due menibri di quest' ultima equazione sieno separala-

mente zero
,
pcrche , se cosi non fosse , immaglnando note le for-

me <p'(r), ^"(r), si caverebbe dalla medesima la r eguale ad una fun-

zione di x, «, senza y, il che non puo essere, visto il valore dclla stessa r.

Si eccettua il caso in cui la x nel secondo membro sparisse da per se

stessa, cioe quello di 0(x) n= -
, che ci riconduce 1" equazione trattala

al n." 5.

Quindi le due equazioni simultanee

(p"(r) :^ o ; 6"(x) = o

le quali danno

(42) ©'(r) izi // ; 6(x) := mx -h n 1

essendo ./ funzione della sola f, ed m, n costanti senza x, ), (.

Pertanto la seconda delle equazioni (Jq), ossia quella apparlenente alia

parete superiore, risulta

(43) r — -Ar-

che signlfica un' ipiubola apoUoniana. E le due velocita (equaz. 40)

diventano

M :=: 4{mx -\- n) ; v i=r — Amy
;

il tutto conforme alia nota soluzione.

Anche qui volcndo completarla col salire al ritrovamento delle r . >

in funzione delle coordinate iniziali e del tempo, converra intesrare

le equazioni

X zzz B'(mx -i- n)
; 7:^ — B'm y

e troveremo

mx -i-n = C, e"" ; ) = C, e'"-

essendo C, , C, due costanti per riguardo al tempo, funzioni di n. h.

Fol. I. 30
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Quoste si doU'iinlnano chiamando B^ il valoic di B al principio del

tiMiipo quaiido x =: a
, y zzzb . cd ollcniaino

(44) mx -4- n ~ (ma -+- n) e^'>-'>>' y = bc'^"'
DA,.

La distanza a fra le due molecole (a^b)^ (oH-rrcos. T, ft-f-CTsli).

al principio del tempo , divenla alia fine di t

V (x.— X)' -h (;>,— ir — cr t/^s.'T e"*-*°"" -h sin.'T e-='*-*"'"'

sul qual risultamenlo possono farsi osscrvazioni analoghe alle gia lor-

cate nel finire del n.° 7.

So cerchiamo la nalura delle curve descritte da ogni molecola nel-

r interne della massa . troviamo per le (44)

y = -^^—;—-'

cioe curve della stessa nalura di quella della parete superiore: la co-

stante nel numeratore varia da una alFallra di queste trajeltorie . e

finisce col divenlar zero per lullinia, che e la relta del fondo.

10." Polrebbc, come toccammo al n. ' 4, nascere duhbio sulla gcne-

ralita delle forme d'inlegrali otlenute col nietodo qui esposlo, giacche

se il principio di cavare i valori delle cos(anli dalle equazioni delle

pareti conduce a trovar forme opportune per la funzione /?, non e

provato che altre forme otlenute diversamente non potessero renderci

lo stesso servigio. A cio rispondiamo, che chiunque ha studialo i varj

melodi per T inlegrazione delle equazioni a differenzc parziali, sapra

che lenendo diverse vie si puo arrivare alio stesso fine: che qiiello

che interessa e di trovare una forma d"intee;rale conlenente un nu-

mero di arbitraric che corrisponda all' estensione del problema , tal-

che quando siano determinate, la questione sia abbracciata nella sua

lolalila. Allora la soluzione sara la vera, perche, se tutle le condizioni

siano contemplate, non possiamo credere chela natura segua diverse

maniere nella applicazione pratica delle sue leggi. Pertanto , che il

valore (20) assunto per la costante R abbia tutia la generalita conve-

nienle, quando si adotta Tequazione (3), viene provato mcdiante la
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osservazionc die in lal caso (n."2) si ha una cquazionc di second' ordine,

il cui integrale non puo conlenere so non due funzioni arbitrarie, le

<|uali vcrrcbbero delerminate soddisfaccndo alle due condizioni som-

niinistrale dalle due parcli lambile. La nostra esprcssione adunque, che

gia soddislji a questc due condizioni, c die mediante la determinazio-

ne della forma (p si presta alF adenipiniento della residua equazione (3),

avra quella sufficiente estcnsionc die abbraccia tutta la questione. Di-

casi lo stesso per gli altri casi di moto qui addietro considerali.

Resterebbe a Iraltarsi colic due coordinate il moto nelle correnti su-

periormente liberc: siccome pero qucsto problema e per se solo cosi

e«teso da meritare di essere contemplato a parte, lo abbiamo riserbato

pel Capo III di quesla Memoria. Quegli che amasse vedere tutto di

seguito quanto si riferisce al moto a due coordinate, potrebbe a di-

rittura passarc al Capo III, sallando il seguente.

CAPO II.

§ I-

Esjioslzione generah del metodo per varj casi del moto dell' acqua

riferito a tre coordinate.

H." Anche qui richiamando innanzi tutto le formolegenerali, notero

primieramente le tre equazioni meccaniche

(.) X — u'zszf- ; r—v'—^ Z — W—iP-
dx dy ' dz ^

Y, Y. Z sono le componenti della forza acceleratrice esterna secondo

i tre assi ortogonali :
«', v', w le derivatc totali pel tempo delle tre

velocita u, v, w secondo i tre assi: /) la pressione nel punto generi-

CO {», J, z).

L' equazione della continuita e

, , du ^. dv ^^ dw
dx

'

dy dz



du dv'
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Di qucslc climoslrci la prima , esscndo siinilissimo I andamenlo del

calcolo per riguardo alle allre due. Caviamo dalle (5)

du



dB



SUL MOTO DELLACQUA. 259

la quale, soslituili per w, p, iv i valori (8) divenla

dR dS ^if_.£f^-,
dx dy dz dx dz djr

ossia

(,2)
^^ (x, 7, z(x-, y)) dS (x, J, z(x,y)) __

^^

equazionc della slcssa forma dclla (a) del Capol, gia trallata al n." 2.

Ricliiainate quindi ic cose delle cola, venianio a quesla imporlanle

coi\c\\x%ion{.\ Le due funzioni R(x^y,z)^ S{x,y^z) debhono essere tali

.

che quando in esse la z prende il valore z{x
, y) della superfcie . le

risultanti fi(^x. y, 5;(x, j)). 5(x, y, z{x^ j)) dipendano da una sola

funzimie incognita V(x, y) , cssendo

R{j. y. z{x, > )) =: -j- ; S(x, >, r(x, > )) - — ;^

Di piu: so il vaso, o tubo, o canale e simmetrico dalliina e dallal-

lia parte di iin piano verticale, il che avvicne quasi seinpre . le ino-

lecole dclla supcrficie die si trovano nella linea d" inlersecazione di

essa con dclto piano, dovranno restare in lal linea, non essendovi ra-

gione alcuna perche abbiano a deviare da una parte piultoslo die dal-

I'altra. Per fissare le idee: sia un tubo conico o cilindrico indinato

allorizzonte: si vcdra esservi in tali supcrficie una linea rella costi-

tuita dalla successione dei punti piu bassi : cbbene. si vede diiaro non

esservi ragione per cui le molecole scorrenti in della rella abbiano ad

uscirne.

Di qui una nuova condizione che vicne stabilita nd niodo seguenle. Sia

(i.i) y—y{x)

I altra equazione (oltre la (lo)) per la linea d inlersecazione della su-

pcrficie col detto piano vci'ticale : quesla e V ecpiazione di una rella

:

ho voluto pero cnunciarla in generale, onde induden' anche il caso

in cui per ccrti problenii la linea lambila abbia per projezione una
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ciiiva plana. Dovendo le molccolc, chc gia vi sono, perseverare in essa.

avremo dalla {i3) derivata pel tempo

(i4)
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dove adesso § e una vera costantc, o cio per elTctIo della cquazione ( 1 6),

che e poi T cquazionc della superfioie. Quesli valori {i8) soddisfaiino

alia ecpiazlone (ir>.) ^ come e facile provare. Di piu essi soddisfanno an-

che alia eqiiazione (i5), la quale divenla

',/°. d€ / dx da. dr\

e si verifica perche abblamo

/ , da dor. dy
dx dj dx

dcrivala per x della (17).

Se si assuniono i valori (18) e si metlono nelle equazioni (8) . si tro-

vano le tre vclocita espressc come segue

(20)

, ,
^^ di dy. , , f^ dS da

I , p I da. dc dx dc\

nelle (juali abbiamo poslo c|;(a, c) in luogo di (p'(S), perche e mani-

festo che quesla cp'(o), derivata della © per o, e ancora una funzione

arbilraria di a , fc.

Pertanlo quesli valori (20) verificano Tequazione della conlinuita (2),

e le due equazioni (11), (i/f) esprimenii la permanenza delle molecole

alia superficie e in una linea di cssa. Kimane a delerminarsi la fun-

zione arbilraria (Jj(a, S) per soddisfare alle restanti equazioni (3) . o

piu esattamenle alle (4), in luogo delle quali possono prendersi anche le

loro Irasformale (7). ^edremo fra poco piu (Piui caso, nel quale pren-

dendo i valori (20), basla la delerminazioiu^ della funzione ai'bilra-

ria c]^(a , z) per soddisfare a lulte e Ire le equazioni (3): e allora la

soluzione polra riguardarsi come abbaslanza generale . perche sap-

piamo che andando per la via ordinaria si ha un" ecpiazione di se-

cond" ordine fra quatlro a ariabili . la quale , se si sapesse inlegrarc

,

conterrebbe due funzioni arbilrarie. Quesle verrebbero delerminale col

f'ol. I. 31
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soddisloro alio due coiulizioni espresso nolle ocjuazlonl (ii), ('4), il

(ho noi ahhianio gia lallo in |)rovenzioiio.

15." I'onijo Ire osservazioni inlerossanii:

I.' Talvolla la runzionc S(x, j, z) e coniposta di una I'unziono piu

sempliec y(x\ >, z) e della slossa a(x, >): allora posslaino proridon^

la y in luogo dolla o nei valori (i8) di R, S, e nei valorl (20) dello

Ire voloc'ila. Infalli so in quosto caso la y non divenla, come la £ , una

oostanle quando z pronde il valore dolla superflcic, divenla pero una

lunzione di a(.r, y) die sla ancho luori di ossa: c i valori di Ii , S

soddisl'anno aneora come pi-inia lanto allequazione ( 1 2), quanto alia ( 1 5).

2.' Le coslanli a . £ nolle o(piazioni (16), (17) possono avere ancho va-

lori particolari. come sarebbcro Tunila o lo zero: e le funzioni doi se-

condi inembri si prcstano aneora egualnienle alia composizione doi a alo-

ri (18). (2t>); dimodocho so I'equazione della superficio e F(x, j\ z)= 0,

questa /% se cosi piace, puo prondorsi per la c(.x, y, z).

3.' Quando. in conseguenza dolla precedente osservazione, prondasi

per a(x, )) il primo membro delFequaziono {i3) ridotla col socondo

membro eguale a zero, possiamo rendore piii gonerali lc(i8) introdu-

cendovi in luogo di a il prodotlo <xO . essondo Q una fiuizione di x (pial

piu ci accomoda. Di I'alli e facile provare die quesla inlroduzioiio non

toglie cho si vorifichino egualnienle le equazioni (12), (i5).

§2.

Passaggio (life app/icfiziQiii. Molo ddl" acqua cntro rasi conici.

14." Volendo ovilaro di ripolere innanzi ad ogiii esempio quolla parle

cho allro non e se non una pi-eparaziono geoinclrica, la incUeremo

qui nella niaggiore generalila.

Passi per I origino dei lie assi orlogonali una retla die laccia col piano

delle X-, > laiigolo /, mentro la sua projozione sul dello piano (a col-

I'asse delle x langolo A.

Sia quesla relta Fasse di un solido di rivoluzione, <lol (pialo la curva

piana generalrico abbia Toquazione

(21) Q — fin
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osst'iido P I'ascissa conlata siillasse parlcndo dall origine, e O I ordi-

nala porpondicolarc all'asse nel piano che compreiide Tasse ela curva

geiierali'ico in inia <pialuii(pu> dellc sue posizioiii.

Sap|)iaiiio dalla iiconioliia aiialilica clic la p('r|)('ndi('oIan* Q abbassata

dal piinlo di coordiiialo a-, >, z siilla rcUa (lie (|iii sopra abbiaino prcsa

per assc, ba una irnuidezza inisurala niediaule la lurmola

((•>.) Q^:|/^j(xsiii. J

—

z COS. fi con. i)' -^-{ziiii.h COS. i— ) sin. i)' -\-{j-cos.k — jsin. A)'c()S.'i [

e die la porzionc /"• dellaltra retla iiiterceUa (Va I'origine e 1' incon-

tio della perpendicolarc , ba per es()i'csslone

(''.3) P zzr X COS. k COS. i -\- y S'"- ^ cos. i -\- z sin. i

Sostituendo quesli valori nclla preccdenfe eqiiazione (:ji), avromo

j/ ](xsin.i'^—3 COS. A- cos.i)' + (r siii.A- cos i— ysin./'V + {jc.os.k—jcsin. A)'cos.'/|

(24)
;z:y(.r COS. A- COS. /+ 7 sin. A cos. i + z siii /)

per r ecpiazione della siiperfioie del solido di rivoluzione genorato da

(piella curva piana qualsivoglia.

I S." II solido sia un cono rcllo col vcrlice nelP origine delle coor-

dinate : r equazione (21) sarii in tale supposizione

(iry) Q = Plang.j

essendo j \ angolo del cono.

Dalle (22), (2.3). (25) cavianio

(»(')) tang.^y HZ

i.rsin.i — ccos.Acos.j)" -\- (zsin.kcvs.i— rsin.i)* -<- (> cos. A — xs'm.k)' cos.'i

(,r COS. A cos. J -\- ysin. Acos.i -|- r sin. i)'

equazione cbe ci terra luogo della (16) , stando tang.'y per la costan-

te z. IVr r altra ecpiazione (17) della linca lambila , abbiamo

(2-) tansi. k =r -^

dove tanu;. /r la le veci della costante a.
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Tollo (-iG) . (27) possiamo siibllo fompoiTC i valori (18), o i (20) dcllr

tro \olo('ila. Nolaiulo pcro die la (26) puo scrivcrsi

lang.^; —

(sin. I ^ COS. Acos.jy+ f-sin. Acos.i — - sin.ij -\- ( -cos. k — sin. I\) cos.' i

(cos. A- COS. I + - sin. Acos.j+ - sin.ij

si vcdc appiinlo il caso in cui si puo applicarc la prima dclle osscr-

vazioni del n.° 13. II secondo mcmbro di quesr ultima cquazione c

una funzionc di -
, c di ^

, e puo prendersi una funzione dclla sola -
,

perche la i e considcrala a parte.

Pertanto assumendo

(28) a == '^, §

le equazioni (20) ci daranno

Colla sola determinazionc della funzione arbilraria ^l-_, -\ possiamo

verificarc tuttc e tre le equazioni (3). Inl'atti i valori prcccdenti (usando

per brcvitfi anche le denominazioni (28)) ci somministrano

du — -,', , I
.

dw — ,f,'/fix.rs ,i:,„^r ^ '-yr= ^'^"^7
-'

..' = - -l-'lSt-S - *'W:
r

.5dr x^ dx

Quindi le Ire equazioni (3) divenlano

c|^'(§) aS -+- (^'(a) (i H- a') -f- 3^a = o

(3o) ti)'(S) (i -f-6') -f- ^\a) a€ V 3c|>S — o

c^'(S)a = c|;'{a)§
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Di quosle la terzu non e clic una coinbiiiazione delle prime (tuc, come

puo vedersi molliplicaiKlo la prima per o , la seconda per a , e sot-

traendole. In virtu dclla Icrza etjuazione la prima puo ridnrsi

0(a) ( I -+ a^-h- §') -h 3c/^

la quale si Integra e da

(3i) c/;(a,6) =

a

(,_!_«' + 6')'

(Juesta ./ in conscguenza della eftettuala integrazione dovrebbe essere

limzionc di o, ma si prova, per mezzo delF una o delFallra delle due

seguenli equazioni {3o), una costante la quale non puo conlenere se non

il tempo t.

II valore (3i) soddislsi a tutte tre Ic equazioni (3o). e quindi le (ag)

(ilventano

^x ^Y -^z
(32) «= -i • vz= —^

3 : \v=: 1

(x'+j' + z-)' (x'+j'+ z-)' {jo'-^j'+ z')-

come gia trovo il signor Vcnturoli nella sua Memoria Suirefpiisso clel-

racffua dai tntsi conici inserita nelle Ricerche (jpo)iietriche ed idrnme-

triclie futte nella scuota deyl'Inrjeyneri Pontlficj per I'annn 1821. Questo

distinto Geometra giunse al precedente risullalo supponendo verlicale

Passe del cono, e sul fmire della sua Memoria voile eslenderlo anche

al molo dellacqua enlro coni ad.asse inclinato. Confesso die, slando

ai soli ragionamenti cola csprcssi, non potei per hmgo tempo convin-

cermi die fosse lecita una tale estensione: ora ne, sono persuaso.

15.° Una osservazione importantc e la seguente. .\vremnio polulo,

senza nuocere alia generalita , supporre nella {-iG) lanyolo k zero,

ossia, cio die e lo slesso, supporre il piano verlicale, die contiene

Passe del cono, quello delle x, z. Cio avrebbe semplilicato di moilo

lequazione della supcrficic, die sarebbe riuscila

,o.j. , , . (
J.- sill. I — zcos.i)' -\- y'

(33) tang. / =: . / 7;
--

;° "'
( xcus. J -I- r siu.z)' '
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ma, COS! facondo. lallra oquazionc {i3) divontava y no. iie polc-

vaino a«Horgorci die la riuizioiic da nicllcMsi j)or la a denlro la (^j dell(>

osprossionl (20), doveva esserc ^. Peilanlo c;iova lencrc la maggior

possibile genoralita nella priiniliva posizione . avendosi cosi un maggior

mimcro di coslanli i cui valori cavali dalle e(|uazioni ci facciano co-

noscere le diverse funzioni delle variahili da iutrodursi enlro i simboli

delle funzioni arbilrarie. Yero e pero die quando siasi gia lallo uso

di una maggion^ generalita di posizione per venire in chiaro delle

luiizioni da adoperare come ora si disse, possono poi darsi a quelle

eoslanti valori parlicolari die facilitino il rimanenle del calcolo.

Cosi nel easo atluale, assunli per le tre velocita i valori (3j)t possia-

mo prendere per I" equazione della super!icie conica ad asse obbliquo

la (33) pill semplice della (26). Cbc cio sia vero, proviamo a cavare

dalla (33) i valori di -r^ , -7^ , i quali riuseiranno

dz {.i- si 11. J — r:cos.i) siii.i — (.r cos.i -\- zsin.i) cus.i taii.'y

dx (jcsin.i— icos. i) cus.i -f- (a:cos.i -\- zsin.i) sin. i inn.'

j

dz J
dy (.fsin. i— ccos.i) cos.j ~\- (.v cus.i -\- z a'ln i) s\n ilnn.'j

e messili coi valori (3^) nellequazione di condizione (11), vedremo

ch essa rimane soddislalla, giacdie, eseguile tulle le riduzioni, \\ re-

sidua la stessa equazione (33). Quanlo alFallra equazione di condi-

zione i^ m , dedolla dalla y zn , per (juelle moleoole die sono

iiello slesso lem|)o alia superficic e nel piano verlicale, si vede che

vi adempie il secondo de' valori (3i).

Facendo pern giuocare opporlunamente la terza osscrvazione del n." 13,

si puo suppliie a (|uanlo qui e detlo , cioe andic in una posizione di

assi non lanlo geiiei-ale si puo conseguire lo slesso inlenlo. Cosi nel

oaso atluale (lucl lallore (x) diventa -
.

16." II signor VenturoH nel luogo sopra citato si traltiene priniie-

laniente a considerare il molo dell" acqua nel cono rovesciato ad asse

verlicale: nel qual caso. per esserc relto Tangolo /". T equazione (33)

si riduce

(H) tan.'j — '^lir:

.
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A coin|)l(!lare la solu/.iuiie circgli pel priino lu* dicde, resia a farsi

(jucllo stesso chc abbiamo di gia escguito al n." 6 pel niolo a diw

eoordiiiale : rcsla cioe a passare alle soconde ifilegrazioni p(T otlenei-e

le cooi-diiialo geiiericbe x, >•. z in IVinzione del tempo / e delle eoor-

dinate inlziall a, b, c, elie eornspoiidono a iin valore delerininalo

del (eiiipo. e d'ordinario a (piello di t z^ n. Pon-eiiU) aiulie (jiii — /i

ill luogo di ./, esseiido H una lunzioiie della sola / da delei rninarsi

,

e eol segno —
,

pcrchc e manileslo die le velocita m, v. w hanno

valori iiegalivi , essendo conlrarie allaumenlo delle coordinate. Por-

remo poi rispeltivainenle x', y\ z in luogo di u. v . ir . e slabiiiremo

per coiiiodo I e(|uazione

Ci^) X- -t- y' -+- c' = r^

Dopo tutlo cio le cquazioni (Ha) divenleranno

{M)) x — — —^ ; y =B' X ' B J . _'__ B -

,•3

Noil e dil'licile integrare queste cquazioni. Derivando per / la (k")). ab-

biamo

xx -f- yy' H- '' = >»'

e dalle (3()) molliplicatc rispeltivamente per x, y, z e soinmale olte-

iiiaino a molivo della (35)

XX -f- yy -f- zz izz — — •

(Jniiidi pel conl'ronto delle due equazioni ultiniameiite lioNalc.

B'

file subilo si integra e da

I.a D e una ertstante arbitraria per riguardo al tempo, die pero in
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goneralo sara funzionc delle coordinate a, b, c relative alia posizionc

iniziale ^'\

St'ri^o di nuovo le (36) inlroducendo il valore di r' date dalia (37),

come segue

x[ _^ B y B , z ^ B'

x D—3B^y — D—3B ' T — D—IB

dalle quail si passa immcdialamente alle integral!

(38) x — C,(D—:iBy y — C,(J)—?>By z— C,{D—iBy

dove C, , C, , C, sono tre nuove costanti arbilrarie simili alia />, e sog-

gctle alia condizione

(39) 6V -h C: -h C,^ — I ;

che si cava dalla (35) mettendovi per x
,
y,zi valori (38) e per r'

il suo valore (J)
— 3i?)^' dedotlo dalla (37).

Cosi le costanti inlrodolte dairintegrazione delle (36) sono tre, come

debbono essere, cioe due delle C, , C, , C, e la D. AlFoggetto ora di

delerminarle in funzione delle coordinate iniziali, indicbiamo con B„

il valore di B per /zro ; siccome per i=o le x, y, z ritornano a, b, c.

le (38) daranno

r, = C. (Z>— 3i?„y
; b— C^{D—?,B:y

]
c= C, (/>— 3Z?„y

Deducendo da quesle i valori di C, , C, . C, e ponendoli nella (39) ,

tro^eremo

(40) D ^^ (cr -h 6' -h c')" -I- 3Z?„

(I) Qui e bene rifleUerc alia divcrsa iiatiira lura die e di csscre indipendcnti da (|iicste

di'lle cosUinti inlrodolte in quesle inlegrazioni. slesse x, y, z. Invece le costanli come D che

Le costanti come A B non possono conle- occorrono quando s' inlegra pel tempo , non
ncre a, h,c, perchc se le coiilcnessero, im- conlenendo t, possono bcnissimo conlcncrc

niaginando cavali i valori delle o, 6 , <.
,
per a, b, r, e mular di valore insicmc con quesle

r . y, z dalle equazioni coordinate iniziali. Esse, sosliluendo per a, h, r

1 loro \alori in x, .r,r, t cavali ennie sopra
T = j(a, h, c. I)

; J- =iz,y(„, /,, c, i)
; z ::^ z(a, b, c, t) gi c dclto, di venlcrebbcro funzioni di t, y/, r, t,

nclle quali il tempo I i!o\rebbc svanire da per

e quindi soslituiti, si ridurrebbero quelle co- se slesso, ossia tali che le loro deri\alc per t

stanti Tunzioni di x, y , z contro la lore na- sarebbero nulle.
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e per ronscgucnza i valori delle C, , C, , Cj risultcianno

r — "-
• r — ^

c —

PtM'lanto Ic eqiiazloni (38) ci somininistreranno

, .

a^D— ZB J^ ,
b(D— iBf c(Z>— 35)^

(love la D ha il valore (4o), e non riinanc a dclcrniinarsi se non la

liinzioiie (11 t scnza a\ h, c da porsi al luogo della B: del die parle-

I'cino pill tardi. Iiitanto osserviamo cavarsi dalle (40 le due

i' r i .

a b f '

oquazioni di una linea retta che dimoslrano come luttc le molecole

nel vaso oonico si muovano seguendo rette convergenli al verlice del

oono: il che avea gia dello il sig. Venluroli.

§3.

Del caso pin generale in cui la superftcie del vaso e quella

di iin solido quahmqne di rivoluzione.

18." L" assc del solido di rivoluzione sia perpendicolare al piano

<lelle Jt, >•, ma si lasci indeferminala la forma /' dellequazione ( i i

)

esprimente la natura della curva gencratrice.

Essendo rello langolo /, e quindi cos. t=:o, sin. /=:i . lequazio-

iie (-^4) polra ridursi

(4''-)
.r' -)'

f'i-~)

il (jual risultalo si dcsume anche , se si vuole , immediatamenle dalla

rappresenlazione geomelrica del caso enimcialo.

f'ol. I. 3S
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IVilanto. licliiainata la soconda osscrvazioiie del n. 15, polremo

pi'ciidtMV pei- la queslione allualo

e i valori (-io) si rldurranno

«=-- .4.(a.
6)-gf

X . ^-:±=L' ; ._-,_,,!;(«, g) />1^^

(44)
-/ w - / w

Di quosti sostitucndo i priini due nella prima dellc e(piazioni (,'i) , ar-

rivcremo, dopo varie riduzioni chc si proscnlano sponlancamenlc. alia

aac/; -h 0'(a) (i -t- a') =: <>
;

per mezzo della quale la funzione 0(a, £) rimane dclermiuala in

quanfo alia a, giacche se ne deduce

p. 1 ,p. .T'

^ = ?(^) r^b =-^ ?(^^) .-:

i-i-x' 1 a"-f-r"

Se si sostiluisce queslo valoic nelle equazioui (44)^ c si rimctte (^{z)

in luogo di — 2ffl(c), come e lecilo Irattaudosi di funzioue arbitraria,

olteniamo

.45, ..= ^,(5±r).. = 5ffl,(9|f-);.=^-^,(^-).

Giova per la brevita e per la cliiarezza indicare in queslo caso parti-

colare con allra lellera il valorc della 5 , poniamo (juindi

(4^)) r
x'-\-r'

/'(--)

ed eutrambe le residue equazioni (3) ove meltansi i valori (4r>), ci

condurrauiio ad una slessa ccpiazione, die dopo (acili riduzioni polra

presentarsi sollo la forma
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Quesla t'(juazionc incrila una parlicolaro considerazione : essa e dclla

slessa iiaUira di (|ii(>lla (4 i) del Tapo I gia Irallata al n." 9: vale a dire

<"' talc da noil pernietli're piu clie la i'lin/ione f(z) continui a restare

indolonninata. (>onvieno die nel ])rini() nicmbro della (47) la varia-

bile z s^anis(•a da per se slessa. So oio iion avvenlsse, la o(r) dcter-

ininala colla (47) verrebhe a conleiiere la z esplicila alia r, mentre

(ler gli anlecedenti noii deve ronlencrla se non in qiianlo e implicila

nel valore di r (vedi eqnaz. 46)-

Ora, che la z svanisca da per se stessa nel prinio nienibro della (47),

puo avvenire in due nianiere: o perche sia

(48) /'(:) =: m , costante

o perclie sia zero tullo il priino iiieniiiro, cioe abbiasi

(49) f\z) /"(z) — -ifizY — o .

La sussislenza di quesli due soli casi puo anche vedersi niediante lin-

legrale della (47) , supposta z costante, che e

(50) (p(r) = Cost. (1 -h rf\zyy
cssendo

(,r,v ;M-_ /(^)./»-r(^)'

vi si \cdc infatti che a non enlrare nel valore di o(r) la z esplicila

alia r, o bisogna che /"(r), M siano insiemc costanti, bisogna che

Tesponente sia zero.

II prinio di quesli casi ci riconduce il vaso conico trattato dal signor

Venturoli: di fatto la (4H) ci da

f(z) z^ mz -\- n . n altra costante

c Icquazione (42) si riduce

dovendo n essere zero, se si supponc che x, y, z divcntino tutte zero
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iiollo slosso Icinpo. Quosla iion e chc reqiiazionc (33) ovc i'acciasi relto

raiisjolo /. c poiigasi lang.J=rHt. Del roslo , polovamo ncl trovalo

\alore di / (") conservare la «, se ci fosse piaciuto dl Irattare il caso

pel (luale il verlicc del cono non vcnisse collocalo nelPorigine delle

coordinate, ma in qualiuKjue altro punto della retla presa per asse

del solido di livoluzionc.

Avendo ['(z) il valoir dalo dalla (48), Ic (5o), (5i) ci presenlano

M— — -
;

9(r) = ,
—^--i

e le equazioni (45) ci riproducono per Ic tre velocita i valori (32)

del { piecedenle.

19." Laldo caso, quello delFequazione (4y), corrisponde al gia Iral-

lalo dal ch. sig. prof. Giulio in una sua Menioria inlilolala: Di uii caso

particolure della dottrina delV efflusso deWacqua da'vasi. Torino, 1839.

L'e(iuazione (49) fa si die la (47) riducasi alia

(D\r) = o , ossia alia

(52) cp(r) = A

posta ./ coslante per riguardo alio x, y, c, ma funzionc di t.

La stessa equazione (49) poi, scritla come segue,

f¥) ^ A^)
—

manifesia subito il suo integrale chc e

m coslante introdolta dallinlegrazionc. Nuovamentc inlcgrando con-

seguiremo

/V-)
1/ n — 1111 z

n altra coslante simile ad m. Cambieremo le due coslanli m, n in due

allre //, p faccndo

m zzz ; n
i(Lp' p'
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e cio per avore coslanli cui a[)j)licaic una facile rappresenlazione geo-

inelrlca. Perlaiito le due ultiine equazioiii diveiileraniio

(r.M />). — _!_

(54) A^)
p

VTz:

Colic (5>.), (53), (54), mettcndo r>. ^jio" / in Inogo di /. Iroveremo

die le (45) preiulono Ic forme semplificale

(55) H = ix \ V :^i dy ; w = 2.^(/Ji— r)

di cui ci servirenio IVa poco. Intanto passiamo a vedere qual soria di

curva piana generatrice dclla superficie del vaso ci venga indicata

dalla (4'i) coinbinata colla (54)- La (42) divenla

e con cio venianio a sapere die la curva generatrice e una ipcrbola

cubica, signilicando p il raggio del cerchio nella sezione del vaso fatla

dal piano x) , e ^j. la distanza del piano xy da un assinlolo orizzontale.

Quesli risultamcnli sono poi quelli slessi oltenuli dal sig. Giulio nella

sua Meinoria die abbianio cilata.

Se I'equazione (4*;) fosse tale die ammettesse una soluzione parlico-

larc
,
polreinnio otlenere un" altra curva ed un" allra forma di ^aso.

Ma coi melodi ordinarj questa soluzione parlicolare non si (rova. IVr-

lanto e forza concliiudere, die nelle condizioni piu sopra slabilile. non

si hanno se non due soluzioni pel problema del molo delFacqua entro

un vaso la cui superficie sia quella di un solido di rivoluzione, il (pial

moto si verifidii riescendo soddisfalle tulte le equazioni fra i dilTeren-

ziali parziali delle velocila die si assumono nella teorica del moto dei

liquidi. Queste due soluzioni ci ripropongono le due forme di vaso trat-

tatc dai signori Yenturoli c Giulio; e per lal modo le ricerclic di que-

sli geomelri diventano alFocdiio dell analisla sempre piu inlcressanli.
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20. (loiclicromo di complolaie la sohizioiio dataci dal sig. piofos-

soir (iiiilio alia stessa nianiera gia usala |)ci' la soluzionc Vculiiroli .

passaiido cioe alio secoiulo inlegrazioni oiidc olloiiorc le coordinate

> ariahili in fnnzionc dclle coordinate iniziali e del tempo : se non die

pel caso alluale le operazioni riescono assai piu f'acili.

Ponendo. per la stessa ragionc addotla nel citato hiogo, — ^' invece

di /. le efjuazioni (f):')) divenleranno

(56) »=— /i'x ; v=: — By ; u-=— 2/?'(^

—

z)

da cui passeremo allc altre

^ = — //'
;

'2L — — B ;
-i_ =r — 2B

(' quindi alle integrali

c,-/}
. ^

r,—

B

c, + -xnIf V
I.,—

K

l,—H
(57) x — e

; J = e ; // p

A fine di determinare le Ire costanti C, , C\ , 63 , chiamerenio anche

qni /?„ il valore di B per f= o, ossia per quando le x, y, z hanno

i valori iniziali a. 6, c; poi dalle

dedotti i valori di e ', e^\ e^\ ridurremo le (57) alle seguenti

(58) a:= «.-(''-«")
; y z=: be-^'-'"^ /^_z= (/x-c)e^'^-^"'

che corrispondono alle (4 1 ) dell" altro caso , e nolle qnali non resta

d' incognito so non la B funzione del solo tempo. Eliminando questa //

fra le tre equazioni (58), ne abbiamo due che possiamo scrivere
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soiio in piaiii pcrpendicolari al piano xy ; c la seconda, che sono lulte

ipi'ilxilc cuhiclie, cioe curve dclla stcssa nalura di (|iR'lla jijeneraliice

dolla siipoHicic del vaso. In ciascuna di quesle curve varia la coslante

die forma il numeralore nel secondo niernbro dell equazionc, e finisce

coll essere zero per Tassc.

21." Possiamo discuterc per questo caso di facile IraUazione quelle

(pieslioni interessanti la fisica del movimenlo delle acque, che coniin-

ciamino a loccarc sine dal n." 7.

Per sapere sc due molecole fra loro contigue ad un'epoca del inoto,

si conscrvano tali, ovvero se si dislaccano, c di (pianlo si dislaccano,

rapj)resenlianioci contigua alia inolecola (a, 6, c) pel principio del

luolo la molecola (a+ Zcr, O-hma^ c-Hncr), dove n sigiiilica la di-

slaiiza imincnsainenle piccola, die pur sempre puo inunagiuarsi an-

chc Ira le molecole contigue, ed /, m, n denotano i tre coseni degli

angoli che quesla retla fa cogli assi orlogonali, lalche

l^ -4- HI" -+- n" I .

Dopo il tempo t csprimano x, y, z le coordinate della prima molecola

ed X,
, y, , r, quelle dclla seconda : la loro dislanza sara

la quale, se poniamo per x, y, z i valori (;)5) e per x, , > , , z, questi

altri dedolli dai niedcsimi

(liven I a

(fio) Tt'-"'-^"' 1/ /'
-f- m' -+- If e"'"-"-''

In quesla il coeflicienle di o e gcneralmcnle diverso dall" unila
;

duiKjuc (lopo il tempo ( la distanza fra le due molecole e cambiala

,

e quello die si dice avvenire fra due molecole deve intendersi die

accada fra lutle le contigue. E siccome la densita nei liquidi deve

dapperluUo rimanere la stessa, vienc ad cssere provalo die durante
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il niofo niiovo niolcoole s'inlromcllono fra quelle fhe ij;ia erano coii-

tiiiue. Ossei'vaiulo j)oi clio lesju'esslone (fx)) lia per lallore la ({uanlila

piocolissinia cr, ne deduciamo die le inolecole elie gia erano oonligue

lion si allontanaiio in niodo elie la loro dislanza dopo iin tein[)o linilo

divenii una grandezza sensibile. LiutroiuelleiLsi di inolecole fra nio-

Iccole spicga come avvcnga che si conservi la slessa deiisita del li(|uido

nelle sezioni larglie e nclle strettc seguilando lulle le inolecole a de-

sci'i>ere llnee determinate. Credo nccessario immaginai-e die preseii-

tandosi ad una stessa sezione varii fili di inolecole , e noii jiotendo

quesle passare tiilte insieme, alcunc si trattengano ])ei' un inter\allo

di tempo inaj)prezzabile, menlre passano le altre, e poi passino menlre

si rallentano a vicenda quelle delle quali erasi prima efl'etlualo lo

scorrimento. Tanle pin molecole nuove s'intromeltono
,
quanta e. piu

grande la velocita nelle sezioni piu rislrelte. Le momcntanee sosjien-

sioni die accennammo non appajono ai nostri sensi traltandosi di mo-

lecole esilissime , come sono quelle dei fluidi ordinarj : ma possono

vedersi nel movimenlo de' cosi detti fluidi grossolani
,

per escmpio

,

facendo scorrere grani di miglio o nieglio pallini di piombo per cntro

a tubi di vetro. Si vedono anclie nei globuli del sangue quando per

mezzo del microscropio solarc sc ne osserva il moto in qualcbe ani-

niale vivente. Immaginato una volta (juesto insinuarsi di molecole Ira

molecole , ricevono spiegazione molti allri accidenli nel moto de' li-

quidi die a prima giunta sembrano inammissibili. Per dame un esem-

pio, proviamoci a conciliare questi tre fatti: le molecole che scorrono

lungo la supcrficie interna del vaso, non mai se ne dislaccano : la loro

velocita e diversa nei diversi punti della superficie: cppurc la densita

del liquido e sempre alia superficie come dapjiertutto la stessa. Qui e

evideiile die dove la a elocita e manciore , le molecole debbono cor-

rere avanli lasciandosi addielro le precedenti dolale di minor velocita,

talche la densitii varierebbe. Ma sc si ammeltono nuovc molecole che

dairintcrno della massa vengano a insinuarsi fra quelle che scorrono

|)iu rapidamente. e arrivate una volta alia superficie, non piu sc ne

distacchino, tutto si concilia benissinio. Nel seguito della teorica del

moto delle acque (piesle considerazioni ricorrono frequenlemente pei-
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dare spiegazionc degli scoiriinenli sui fondi, lungo le sponde, ed anco

alle superficie liberc.

Ho fatto uso dcllc formole (58) per far vcderc mcdiantc il rilrova-

iiiento deirosprossione (Go) come varii col tempo la distanza fra due

molccole, ma un"espressionc simile alia (60) si sarebbe polula trovarc

usando Ic lormolc (4i). Lc corisegucnze sarebbero risiillatc Ic stesse,

pero il calcolo veniva piu lungo, motivo per cui bo preferito di ado-

pcrare le formole (58).

§4-

Si contimm Vanalisi dei due casi trattati nei due 5$ precedenti. iVijlos-

sinni sulla permonenza dellc molecolc alle superficie libere.

22.° Vcdiamo ora come si possa dclerminare la B funzione inco-

gnita del solo tempo rimasta nelle formole (4i), (58): mi atlerro alle

traccc segnalemi dal signer Vcnturoli nella Memoria piu sopra citata

,

ma sul fine di queslo paragrafo porro alcune osservazioni che abban-

donero al giiidizio de'geometri. Intanto preferisco Irattare piuttosto

che il case dei vasi inesausti, Taltro dei vasl che si vuotano, il quale

e poi quelle che si elTeltua naturalmcnte. Ben c vero che pel secondo

la soluzione involge maggiori difficolla danalisi: pero le integrazioni

dcUe equazioni possono , come vedremo , condursi a tcrmine , e non

rimangono se non integrazioni di funzioni da ottenersi per mezzo di

serie. A questo punto mi arrestero, perclie a volere assegnare le seric

sotto la forma piu atta a sonmiinislrare prontamcnte i >alori nume-

rici, entrando in lutte le particolarita degli sviluppi, si esigerebbe una

memoiia a parte.

Cominciando dal vaso conico ad assc verticale e col vert ice del

cono neirorigine delle coordinate, richiamo le formole (3 2), le (juali

per le mutazioni di scrittura introdotte al n.° 16 divenlano

Fol. I. 33
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e ne deduco facilincnte quest' altro

riB'x B'x . nB'y B"y , ^B'z B'z
(62) u=—-i p- '> ^ — ^ p- ;

w =—-, —

aveiido / il valoro indlcalo iiclla (35).

Quesle possono aiichc scrivcrsi

valori chc sostiluiti nclle (i) cogli altri

(63) A = o ; >'^o ; Z:=— g giavita

ci conducono proiitamcnle a oonoscere qiiello della presslone p

(64) p= C-y.-l B-^^,,^-1,^ -^"p=^ .

C e una coslanlc che sara in gcnorale funzione di t come B.

Tutt" air ingiro del lal)bro inferiore del vaso dove V acqua csce , la

pressione in quei punti eguaglia la pressionc almoslcrica che chiamo w

:

se {[uindi // espiima il valoic di z dal veilice del cono airinconlro

del circolo die forma la luce di sbocco, e dicasi p il raggio di tal cii--

colo . cavercmo dalla precedenle cquazione

65) © = C — (in -——-7— -7

dove, traniie (.' e B. tutlo e coslante tarito per liguardo a vaiiabilita

di tempo, quanto per riguardo a variabilita di luogo.

Questa equazioue riesce alquanto diversa dall" analoga nella Memoria

Venturoli, essendo in essa ripetuta la quantila n in luogo della no-

stra j/^ft'-l-p' . Voglio credere che Taccennata dilTerenza non produr-

rebbe effello sensibile nei risuUamenli finali : pero parmi che slando

a rigore lequazione debba essere la precedente (65).

A lro\ arne un" allra simile per 1 oggello di dcterminare le due hm-

zioni del tempo C, U, considereremo il puuto della superficie superiore
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del fluido oho scende lungo Passe, e pel (|iialc la pressione e anco-

ra TTT : aininessa la supposizioiie chc un lal punlo iimanj2;a scmpie

alia siiporlicie libera. Non havvi ragioiic per ciii (juesto puiito debba

alloiilanarsi dalPasse, (jiiindi saraiiiio seinpre per esso x- =r o
,

)•= o
;

ma la z sara variabile funzione del tempo e del suo valore c, inizialo.

Cliiainala m tale fuiizlono, dcdmremo dalla (G^)

rs ^ C— am li' — — /?
"—

•^ a m' in

la quale", sotlralla dalla (65), ci somminislra

(66) o — fi(m—n) — - /? A ' .. — -^) — /?"( J — -"i

Ora la m puo aversi esprcssa medianle la B in virlii della lerza eqiia-

'zione (40 ovc facciansi 0=0, fj-nzo- ci risulla

(67) m =:((•;— 3 (Z?—/?o)y •

Se un lal valore soslituiscasi ad m neU'equazione precedente, si verra a

conseguire un'equazione di second' ordine Ira /?, B\ B" c quantita lulle

costanii di nola significazionc: ovvero fra F, F\ F'\ e costanli
,
poncndo

(68) F—B — B,,.

L inlegrazione di cssa inlrodurra due niiovc coslanli clie verranno de-

terminate medianle le ilue condizioni F^ro, F'zzio per tz^.o. La

prima di tali condizioni i-isnlta mauifesla osservando la precedente (68).

Taltra (veggansi le equazioni (61)) e voluta dalla supposizione die al

principio del tempo il liquido parla dalla ([uiete. Conosciuta la F. e

(|uindi la /'" che eguaglia B\ la /'", cbe eguaglia /?", si ha subito

la C dalla (65). Pcrtanfo la cognizione della residua funzione del solo

tempo di|)ende da un processo di calcolo ben delerminato. Nell" alto

pratico si trova pin comodo eliminare fra le (66), (67), (68) non la /»,

ma la /'': e cio non produce diversita nellc conseguenze, perclie co-

nosciuta la »i. abbiamo dalle (67), (68)

(69) F— -Ac,'— m').
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Ponendo per abbreviare

(70) h — '

I oquazionc di second' ordinc in m c poi la seguentc, ove ho rimessa

r espressione dellc derivate alia manicra ordinaria onde melteie in

evidenza la variabile rispetto a cui sono prese,

dm I tdm\ h''in'<— ^hm-^'i
'7'' IT' '^.ydi) hm'—m ^9h

m— n

TO'— m

e questa dovra intcgrarsi determinando Ic due costanti per modo die

a tzzzo corrispondano m^zc, . -^ — o ,

at

Una prima integrazione (siccome or ora faro vedere) ci conduce a

IroAare

III • ~5 C ' •* /C .

^(7=)S=fe)-|/l^^^
G nuova costante. Dopo di che anche la seconda integrazione e ridolta

alle quadrature. Rimangono quindi, come ho detto piii sopra, a tro-

varsi per serie gFintegrall di due funzioni. Dissi per serie, perche e

da notarsi, che quand' anche (cio che non credo) i detti due integrali

potcssero ottenersi sotto forma fmita, alle serie bisognerebbe ancora

ricorrere, giacche noi non cerchiamo t in funzione di m, ma viceversa:

e il valore di m, anche nella fatta supposizione , secondo tutte le ap-

parenze dipenderebbe dalla risoluzione di un' equazione trascendente.

23." Ecco come si ottiene I'equazionc (73). Un buon numero di

problemi fisici oltre quello che abbiamo alle mani, ci conduce ad

equazioni diflerenziali di second' ordine della forma

nelle quali P, Q sono funzioni della sola m senza t. E questa e su-

scettibile di un' integrazione gcnerale medianle un metodo gia indicate

da valenti geometri. Ponendo

m y
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si considera ) una nuova variabile funzionc di m, e quindi di t in

(jiianto m e funzione di f, ma senzVsscrvi in y il t esplicito all'^H.

Dcrivando tale equazionc per f, nc dcduciamo

dm (fm dy dm
dt at dm dt o "

d''m I dj
dt' a dm

Qnindi poi notati valori di (-^) , -j^ la (78) si cambia nclla

che c di primo ordine, c che integrata col metodo nolo, somministra

la G e la costante inliodotta dalF integrazione. Rimesso in questa

per y il suo valore, ne caviamo

(74) ^ _ g-/...P
J/ G—2fdm . Qe'^'^-"

che e un primo integrale della (78). Da esso si passa poi al secondo

fdn,.P

(75) t^fdm
1/ G—-ifdm.Qe'^""-'

Confrontando la (7 i) colla equazionc generale (78), troviamo che nel

noslro caso sono

"= J—5^
i w= g 5—5

2 nm — TO ' •' nm —m

Pertanto, osservata Tidentita

j-^—^^^-= /» m' -t- /i' m+ /i— —
,

riesce facile il dcdurre dalla formola (74) la gia scritta equazionc (73).
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24." Passando all" altio caso gia t rail ato ai num. 19,20; dalle ecjiia-

zioiii (56) deducianio

„'_(/?' = _/? ")a: ; v=z{B''-B"}y ; w'=:-2(2^'V/?") (//-')

valori che posli, insicine coi (63), nclle equazioni (i), ci danno

(76) p=c+9(/x-=)- ^/?'V+/+4(/^-^)0+^^"(^'+r -M//-c)0

la (|iiale conispondc alia (64) deirallro caso.

Qui pure, chiamala n F ordinata vcrlicale fino all' inconlro del cerohio

della luce, e p il lagglo di dello cerchio, avrcnio la prima cquazione

per delerminare B, C corrispondente alia (65) , cioe

(7,) 7S^C-^-(J[|X-n)-\B'\^''+\{[x-nY')-^'-B\f-l{|x-nr^

.

L'altra equazione ci lisulta da considerazioni c supposizioni aiialoglie

alle gia ammcsse nel preccdenle n." 22 , ed e

-(S= C-hfj(fJ.— m)— iB'\iJ.—mY— B"{ix—mY

dove puossi a dirillura sosliluiie a jj.— in il suo valore dalo dalhi

lerza delle equazioni (58). Rammenlala la (68), abbiamo per tal modo

(-^8) W= C+ «/(/7. -c.) e='-- 2F'\ix-cy e'"-- F"(lJ.-c,Y e'^''

Fra quesla c la (77), nella quale sostituiscansi F\ F" a Z? , B'. pos-

siamo eliminarc la C : c cosi, ponendo per abbreviarc

(79)
A=:p^— 2(/x— «r

si otlienc T cquazione di second" ordine

da inlegrarsi in modo cbc riescano /''=o, /'
' = o per <=•).
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Anclie qui peru iicirallo pratk-o torna ine^^lio cavarc dalla equazione

jx— m - ({x— i\)c''

il valorc di /''
il quale riesce

(80) F —- log.
^—m

1

(I— c,

t; Irasforuiarc la prccedcntc o([uazione di niaiiioi'a (^\w noii oontouga

se non la m coslaiill. Ahbiamo allora , rosliluondo alio dciivalo Ic-

sprcssione ordiiiaria

,

(8,) {ij,~m)(Ji+ i(ix-my^^-h\fi^^- 4.7 (m-n) {fji-mr= o

die integrerenu) delerminando le due costanli niediante le due cou-

dizioni miizc, , -j-zzzo per tz^o . Quesla(8i) corrisponde alia (71)

delPallro caso. Essa si seniplinca poiiendo

giacchc per lal guisa si riduce

d'lj) 3 p'

dt' 1 (a'.j "-}-/«)(

Si otticnc facilmenle un primo inlegiale di quesfa confrontandola colla

formola generale (73) e poucndo mentc allidentila

1 I I 4<^

w{A-+-au'') /iw a/j /j-f-20/

la formola (7 4) ci somministra

-^ =: CO i/. (/t+2cj=) 4/1

J/
jG—8yfd(.) • (jx—n—ci) go

' ' (/(-4-2 w') ^'' '|

Per le uUeriori inlegrazioni mi riportcro a quanlo gia dissi sull" inco-

minciare del n.° 22.
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23." TuIJa la prccedenle anallsl c fondala sulla siipposizione am-

inessa iinplicllaincnle dal Vcnturoli clu' la inolccola stanlc alia supcr-

fk'ic libera noirincontro delPassc del vaso, vi rlinanga scinpre mentre

il liqiiido si abbassa. Qucsto e poi vero? Credo Iccito dubilarne, glsic-

che si puo provarc die nci due casi piu sopra tratlati le molecole alia

superficie libera non vi restano
,
generalmenle parlando , durante il

molo. Cominciero dal secondo caso , come dal piu facile. Siccome alia

superlicie suporiore la pressione e seinprc egualc alia coslante trr, Te-

(luazione (76) ove mcltasi r;r in luogo di ;>, dovrebbe sempre essere

soddislatla dai valori (58), quando fosse vero che la molecola generica

(o, 6, c) ivi dimorante al principio del moto, vi persislessc. Ora si puo

diniostrare cbe cio non e. L'accennata sostiluzione ci da dopo qualche

riduzione

Se da questa si toglie 1" ultimo termine abbiamo I'equazione (78) gia

considcrata. Ma nel caso deirequazione (78) mancava tal termine per

essere a=:o, b^o. Converrebbc pero per 1' aweraniento delF ul-

tima (82), che qucsto termine svanisse in generale: in fatli la quan-

tita a -\- 6' equivale al quadrato del raggio di qualunque cerchio

avente il centro nelFassc, fatto alia superficie di livello al principio

del moto, ed e una variabile non legata colla ordinata verticale c spef-

tante a quel supremo livello. A tale elTetto bisognercbbe che si annul-

lasse il coefficiente e si avesse Tequazione

Taluno potra dire: ebbene sia cosi, c quest' ultima equazione insienu;

all altra cosliluila da quel che rimanc nella(82), ci dara quanto basta

per determinare le due funzioni i?, C del tempo. E facile pero per-

suadersi che F ultima equazione non c ammissibile. Essa inlegrala

darebbe
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cssendo y una costaiitc. E sicconic suppoiieiKlo chc il inolo |>arta dalla

(jiiicte, devc (vcdi Ic c(|uazi()iu (Gi)) essere Bz^o per <= <), risul-

lorehlu' la coslanle y zero, (luindi /y st'in|)i'0 zero, c B soinpre co-

slanlc, il cIk' ripugna alia naliira dclle eqtiazioiii (jS). ^diinqiic reqiia-

zionc (Hi) non e in gcneralc avvcrala per Uillc le niolceole die al

principio del inoto slaiuio alia supei-(ifie libera. Ai'ri\('reninu) alia slessa

oonclusione , (juanlunqnc con calcolo plu avviluppalo . sosliluendo i

valori (4 noil" eqiiazionc (64) ove siasi messo 'Ti per p nel primo

nienibro. Si vedrebbe cbc anche in tal caso la quanlita (C -f- If non

polrebbo avere un coefticiente zero, lalclic uscissc in virln di osso in

gcnerale dairecjuazione. Perlanlo delle dne suj)posizioni chc le mole-

cole del fluido alle pareli dei vasi ed alle supeilieie libcre. vl persi-

stano durante il niolo, ainniessa la prima, si danno dei casi in cui la

seconda e neccssaiuamcntc in difetto. Trovo chc Lagrange (vedi Mec-

canica analilica : T. II: sez. XI: n." 8) nel luogo stesso dove ammette

V dil'ende le anzidelte due supposizioni, fa nn'eccezione per la seconda

relativamenle ad alcuni casi del molo del fluido nell' inlerno di lui

vaso : cosi ha egli prevenute le osservazioni die ora mi ^ enne di fare.

Si puo pero aggiuslare Tanalisi dala in questo paragrafo per (let er-

minare la fnnzione 5, qnando vogliasi tener conto delle riflessioni so-

pra scritte. In luogo di snpporre che perseveri alia snperficie la mo-

lecola la quale, incominciando il moto, si trova allinconlro dellasse,

supponiamo (e mi pare |)iu ragionevole) che vi perse\erino quelle mo-

lecole che stanno nel circolo ove la superll(;ie libeia incontra la sn-

perficie del vaso. Perverita, anche queste non vi possono rimaner lutte,

essendo manifesto, giusla Ic considerazioni del n.''21, che alcune si

afl'onderanno qnando il circolo si vena a reslringere; ma quelle che vi

perseverano, saranno di quelle che vi erano fin da principio. e cio ba-

sla j)eiche possa aver luogo il discorso seguenle.

Pel primo caso del vaso conico chiamiamo p, il raggio del cerchio

al supi-emo livello (piando il moto incomincia. e facciamo

m) /, = l/c/-hp/
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Sc poniaino

(84) m—{k'—MB—/i,)y

a,in b,m c,iii

MMigono * = T 5 y — -T 5 - = X
|)oi valori dopo il tempo t dcllc coordinate di ([uelle inolecole che al

principio del moto erano in quella periferia di limite al supremo li-

vcllo. Supponendo adunquc che moltc di esse ancora siano dopo il

tempo t nella periferia comune alia supcrficie del vaso ed alia suprema

superficic abbassata del liquido, caveremo dalPequazione (64)

® =r C— Q -r in B — — fi —
•^ k 2 in' III

la quale, sottratta dalla (65), ci lascia

(85) o = fj(^m~n)-- BJ .

'

.
--L)-Z?'L-^- - ±)

Queste equazioni (85), (84) slanno a riscontro delle {66)^ (67) del n.°22.

La seguente analisi procedc egualmente: Tequazionc diflcrenziale (71)

e ancora la stessa, colla lenuc differenza che nel numeratore deH'ul-

tmio termme vi e -j m— n per m—n : il che porta una leggiera

modificazione sotlo I'integrale della susseguenle (72).

Invece nellaltro caso del vaso conoidico I'equazione diflcrenziale (81)

cambia di forma. Abbiamo di fatto in sostiluzione deirequazione (78)

quest' allra

-t-^/'"'(p.^e-^'-2(//-c.)'e^^)

e (juindi in luogo dellequazione differenziale (81) olteniamo

'/'-«)('-'^^'-=</'-'».-)^+^(f-'i^)(^y
— 4^ (m—n) (jx—my = o
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Qufsla, quantuiuiiic divcrsa soslanzialinenle da quella di cui prendc

il posto, I! pero ancora coinpresa nella gencralc (73), e se ne puo as-

segnaro il priino intograle mediante la lonnola {74): si puo cioc con-

diiin; la soluziouo alio slcsso puiilo dove labbiaino lasciata sul finire

del iiumero precedeute.

CAPO III.

Del mnto deiracqua nei canali.

2G. " Quaiido Pacqua si muovc in canali aperll, di modo che la su-

perficie superiorc della corrente sia libera, cioe gravata sollanto della

pressione alnioslerica, il problema puo ancora Irattarsi , ammessa la

supposizione univcrsalmentc ricevuta die le molccole del fluido alia

superficic libei'a vi rcslino durante il moto , ne piu rienli-ino nella

niassa inferiormcnle scorrenle. Ci serviremo dcgli slessi principj messi

in use nei due capitoli prccedenti : se non che , complicandosi assai

lanalisi, Iratlerenio in qucsto capo il solo moto a due coordinate, scri-

vendo cosi come una continuazione del Capo I ; c anche per esso ci

Hmiteremo al caso del moto stabilito, il quale, mentre rende il pro-

blema piu accessibile, e poi quello che ricorre nelle applicazioni piii

interessanti.

La supposizione del moto stabilito porta, come e noto, che nelle

esprcssioni »(x, j , t), v(x, j, t) dclle velocita secondo i due assi,

non devc entrare il tempo I esplicilamenle alle x, y. In conseguenza

Tequazlone (8) del Capo I pcrde il terzo tcrmine del primo membro.

e a motivo delle susseguenti equazioni (10), diventa

.(fi'R d'R \ (d'R £B_\

(,)
dB

'' \l^ "*" dy ) _ ^IR '^\dx' ^ dj' l _
,^

Hy d-r .dx djr

Quesla ammette un integrale generale che subilo si manifcsia appli-

cando i melodi noli, ed e

d'B . d'B
f y- ,,-v
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trovato per la piiina volta dal sig. Mossotii nolla sua Moinoria citata

al nriiK'ipio del Capo I : c|; csprime una lunzionc arhitraria.

II caso in cui oltic la supposizlonc del moto stabililo si vcriiichi anchc

(juella del binoniio udx -4- vdy dilVerenziale csallo, c conipreso come

parlicolare nella preccdenlc equazlone (j), c ooirisponde a c|j(/{)rro.

Cio vedesi pronlamente sostiluendo i valoii delle eqiiazioni (lo) c. i,

nella equazionc (i) c. 1. Noi in queslo capo hatlcreuio il caso pin c;c-

nerale. evitando una condizione die e Iroppo restrilliva. come appa-

rira dal progresso.

27." Le equazioni raeccaniche (i) c. 1, amotivo dci valoii (2 5) c. I,

sono

,0, , dp . dp
(3) —«=^ 5 —9 — '^' —Ty

Nel caso del moto stabililo, lencndo di miia le equazioni (10) c. 1,

abbianio
du . dii dR d'R dR d'R

« :^ T— M -h -i- t-

dx dj dj dxdj dx dy'

(4)
dv . dv dR d'R dR d'R

" -H TT ^= — -XT -^rz:r '\- ^dx dy dy dx' dx dxdy

valori, che in virtu dell' equazione (a) si possono cambiare nei seguenti

, __ dR d R dR d R
I fn^'^^

dy dxdy ~^ dx dx' ^v / dx

/ dR d'R dR d'R ^ .,x dR
dy dy' dx dxdy ^v / dy

i (juali. ponendo

(5) FQi)—fdR'^Qi)

possono anchc scriversi

dx

(dR\^ (dRVi

dF{R)

1 ^V(/.r / ^^ \dy/
\

dF(R)

a dy dy
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por essi dallo prccodenli cquazioni (3) si deduce imiiu'dialainentc

il valoir dclla pressiono p che c

((y) ;, = <;_,,-W.(/O-j|(0+(f)l

sigiiidcando (- una coslanle senza x, > , t.

28." In qucsto caso del moto stabilito la linca del pclo della cor-

renle e nelle precise condi/ioni di una parete invariabile lungo la

(|uale il fluido venga a scorrere senza che le molecole lambenti rien-

trino nella niassa. Quindi sara applicabile il leoreina trovato al n." 3

(equaz. (i4) c. 1) il quale ci dice che la relazione h-a x,
>

per la linea

della [)arcle dcve sempre essere talc che la funzione R vi divenii co-

slanle. Polremo cosi dedurre dalla (6) con molla semplicita un"espres-

sione della relazione Ira x, y per la linea del pelo. In falli per una

lal linea p e costante, cioe la sola pressione atmosferica . C e F(R)

sono parimenli costanti : ({uindi avremo

essendo a una coslanle: vale a dire, che supposta nola la funzione

/?(x, j), e quindi le ^ , ^, avremo nella equazione precedente

quclla della linea del pelo.

Ma vedemmo al n° 4 che cavalo dall' equazione della parete il va-

lore /"(x, ) ) di una coslanle a in funzione delle coordinate x. y.

possiamo supporre (equaz. (i6) c. l) la funzione generica R eguale ad

una funzione arbilraria della /"(x, >); duncjue nel caso alluale. \isla

1" equazione (7), polremo supporre R eguale ad una funzione arbilraria

^' 9) -+-
Z \\d^) "^ \dy) j '

^^^''*' ^'^ ^^® ^ '^ slesso,

essendo o Tespressione di una nuo^a funzione indelerminala. Questa

equazione (8) e .idesso generate anche per tulle le molecole nelPinlerno
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dolla iimssa. ossia Ic j-, ) vi staiino fra loro iiulipendenli : insomnia

ro([uazione (8) e nolle slcssc condlzionl dclla prccodcnlc (51). La sus-

sislenza siniultanea dclle due equazioni (a), (8) ci dovra condurre a

trovarc lo due forme ©(^), 4^(/i), c la R in funzione di ac, ). Col

soddisl'aro all" oquazione (8) soddisl'aremo alia condizionc dello scor-

rere le molccole Iung;o la linca del pelo scnza rientrar nella massa

:

c Passociaro 1" oquazione (8) alia (2) sara, secondo Tidea esprossa fin

dal nrincipio di quosla Momoria al n."4.", il mezzo per riuscire in una

ricorca altrimonli assai difficile. Raccomando I'osservare che questo

andamento non e dissimile da quello adottato ai num. 4 e segg. del

Capo 1. Ancho coh\ ahbiamo in soslanza ammessa la simultanea sussi-

stenza di due equazioni, cioe della (16) c. 1, e di un'altra, che, come

teste dicemmo sul finire del n." 26, e la precedcnlc (2) col secondo

membro zero. In quel caso era nota la funzione f(x , j) eguale alia

coslaulc a. e nel caso alfuale. per I'equazione (7), la funzione equiva-

lonle ad a non c nola, ma conliene le derivate della funzione R tut-

tora incognita: pcro, per poco che si riflolla, si capira die quesla

dilTorenza non locca Fessenza del metodo.

Pertanto il riuscire a buon fine nciraltuale ricerca dipcnde dal

sapor maneggiare le due equazioni (2) , (8) in modo da dedurne la

cognizione delle forme (p(/f), (^(R) della funzione R.

29." Comincero dal moslrare come dalle equazioni (2), (8) puo de-

dursi un'ocjuazione che fa dipendere Tuna dalPaltra le due fun-

zioni <p(/0-, 'i'ifi)-, equazione la quale poi, come vedremo, si scom-

pone in altre tre.

Derivando la (8) per x, e per > , olteniamo lo due

?C'') Z7 - HI- 1^ ^ dy dxdj

, . dR dR d R dR d'R

So da (|ueste e dalla (2) si cavano i valori di j^ . -^j^ , -^ ,
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d'R ?(77)+(^-?)(7j)+«7P

(y)

dx'
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si (lislruggano, v. quak'iraltro si seniplifiolii laoeiulo uii opporluno uso

del valorc 2(0— <jy) soslituilo al hinomio 1^7 1 -+- [ipj > come di-

ceinino piii sopra.

.>0." Poniaino per abbieviare

/ — s
. If— 'f'~ '^

. V — ^^^KiUlI

(• la piecedenle (10) potra scriversi

(12) — — /.-+- M{<^— (jy) -+- -V((p— (lyY

Questa. derivata ancora per x, oi da

j£±. —
\L^M f^-\- (^l•-^- 2T (p') (r^— ryJ)

-+- zV'(^— <jyr \

~

valorc die conlVontato con qucllo della seconda fra le (9), oi presenla
ID

una equazionc lutta divislbile per ^ . Da una tale equazione si ca\a

poi un nuovo valore di ^ die e

'4^ = -#-, + to^
I
L'+ 3U+ (M'-h .TV

'/ )
{'. - gj)+ N' (9 - gj) ' \

.

Paragonalo questo allalUo dell" equazione (12), si vedra die il primo

terniine in anibi i nienibri dell' equazione risullante e eguale, stanle

il valore di L (1." delle (ii)): quindi polra logliersi, e in seguito po-

trassi dividere tutia F equazione per '^— gy. Cosi dopo alcune ridu-

zioni avrenio finalnienle I" equazione cercala fra le sole 'j/, 4) scnza

la /• esplifila. die sara

Non e difficile capire die quesla e(piazione deve verificarsi indipen-

denti'niente dalla > che \\ entra esplicilaniente alia /{ coinpresa nelle
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luiizioiii (p, (|> e ncllc loro tleiivalc per R. Pcrchc, sc cosi non fosse,

innnaijiiiando note le delte funzioni ©, c/', rcsiduerebhe una e(|uazione

lia /{ ed ) , da cui si polrcbbc cavare R per y : (juindi /{ sarebhe

una riinzione della sola y scnza la x, e la sua derivala per x, die,

dal sej^no In fuori, e pol la velocila v (vedi le equazioni (lo) c. 1), sa-

rcbbe scinpre zero, 11 clie gcneralnienlc pai-lando non e amnilssibile.

Poiche la'precedente (i3) deve verlflcarsi hidipendenlemenle dalla y

appaienle, essa vicne a spezzarsi in quest' altre Ire

'^(rr)' 0) {2(p' (JjY if{i(^" 4)') 1= O

(i4) 0((/;— <^") (2^^'— c|;) = O

(2<p— 0) {'^"—rf) — (<])'— f) {if— C^') zz o

e le funzioni 'd^ (^ doM'anno aver forme tali die quesle (i4) siano

lutte siinnltaneamente soddisfalte. Risultano cosi Ire casi distinti, die

principalniente apjiariscono dalla seconda di esse: li discuteremo suc-

cessiAaniente.

51.° II primo case e quello nel quale sono contemporaneamente

(i5) (/; zr o ; (jp"=i: o

cioe c (piello del binomio dilTcrenziale csatto, coinc abbiamo mostrato

nel priino numero di quesloCapo: i valori (i5) verificano lulte e Ire

le ecpiazioni (i4). Traltiamolo e vedrcmo cli'esso non ci conduce se

non ad una contingenza assai parlicolare , cioe al inolo orizzontale

,

cbe incontraniino per lull' altra via anche verso la (iuc del n.° 8 del

('apo I. Avendosi

<p'z=i .4 : ./ nuova costaiite

(t6)
^

c^:zz: JR -{- B ; B nuova costante

la (i7), considerati i valori (ii), divciita

':) ^ = A + F("' + ^~»r)
f'ol. I. 35
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o qiiesla, che e equazloiu' lincarc, inlC5i;rata coi noli metodi, ci prcsonta

ossendo Q(x) una coslanlc per riguardo ad y, iunzione di x da de-

(orminaisi. Quindi

d.v
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c sianio ridolti alia conscgiicnza gia aniuiiiclata.

32." Altra supposizionc per vcrificarc; siinultancamcnle tutto Ic equa-

zioni (i4) sarobbe quclla dclla cquazionc

(20) (/^ — 2^'=:o

reslando la cp iiidelcrminala. Osscrvo pcro chc in tal caso la o((uazio-

nc (10) si ridurrobbo

nella quale, affinche si cvitasse rinconvenicnte gia notato quando di-

ccmmo dovei'si la (i3) scoinporre in trc, bisogncrebbe clie il coefli-

cicntc di (rL/— gyY fosse zero: il clic supposto, lequazione divente-

rebbe assiirda, giacche la </, osj)i'imenlc la gi'avita, non puo farsi nulla.

Quesla supposizione e dunque da rigeltarsi , c giti, quand'ancbe non

si cadessc nolP inconvenienle surriferito, FayTcrarsi dclP cquazione (20)

ci loglierebbe ogni fiducia nei calcoli del prcccdente n.° 30, in molte

parli dei quali, supposla laic equazione, comparirebbe Tinfinito.

33.° Riniane il terzo caso, quello dclP equazione

ossia del la

(9,1) (p ^ (d' -^ I ; I costante arbitraria

esso vciifua iniinedialamenle non solo la seconda ma anchc la teiza

delle equazioni (i4) c riducc la prima alia

(22) 2flf'!p"-|- /((p"— f) ((p'— /) = O

chc ci scrviia per determinare rallra funzione ^. Entriamo in calcoli

alquanfo prolissi: ma il lisultamenlo e poi tale che merila se ne so-

stenga la lalica.

Per intcgraie Tequazione (22) osscrvo ch'essa puo primicramcnle

mettersi sotlo la forma
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inlfi^iabilo a rolpo (rocchio : so nc (Icclucc

(2.i) /? H- I'l^ -+- f - J&i

I e la coslantc introdolta (lairiiiloc;iaziono.

I/oquaziono (i-^.) puo anche scriversi a (luesl'allro inodo

!• n

per la (piale osprossione si rende maniCcslo come si [)ossa passai- su-

bilo ad un altro inlcgralc di primo ordinc, chc e

,3/|) r;qog.X=4 -h r((p— //{)+- ^= ^^ ; /? nuovacostanlc

Fra i due intcgiali di primo ordinc (2 3), (2 4) eliminando la dorivala cp',

avrcmo Pintcgrale completo dclla (aa), chc sara

(25) r((p-//?)-r/Mog. }/(/ (p
+ /"/?+/) + r/1+^ = o

avendo rimesso B in luogo di ^ -H o.f log. 7 .

L' equazione (12) si riducc nel caso altuale

e meltcndo per (p'

—

I il valore cavalo dalla (2 3)

(•^6) ^ = /j H- ^^^

Se 1' equazione (2 5) non fosse Irascendcnte , dcdotlo da essa il valore

di (D in /{, e soslituilo nella precedcnte (26), si avrebbe una equa-

zione colla sola /?, chc dovremmo inlcgrare per quindi proscguirc

mediante un andamento simile a quello tenuto nel n.°51. Cio non po-

lendo cfleltuarsi, caveremo invece dalla (26) il valore di ^ che riusoira(J D V
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c poslolo nclla (2 5) avrcmo Fcquazionc lutla in /{ espressa comi' seguo.

(58) l{A + ^lsj-:g'^)-g'\os.\^l(l'Ii-g^^-i-lSj-hA)+g'\+B^o.

Per verita scinbrcrcbbc a prima giunta iinj)raticaljile T inlcgraziono

di (jucsta cquazionc, qiiando non si voglia ricorrere alle serie. Non

oonvicne j)cr6 pcrderci di coraijgio.

34." Cercliiamoqualsiar cquazionc di second' ordine fra /f, ^, j—

.

senza derivatc per la x : c cio col derivare la prcccdentc (28) per >.

ovvero parlendo dalla terza dcllc cqnazioni
{(J).

Scclgo la scconda

slrada, lasciando quella [)rinia piii conioda a du ania vcrificare il ri-

sullato. La terza equazione (y) di^enla a moli^o dclla (21)

d'B ,fdRY JdRV- dR

-T^l mcdianlc T equazione (8), poi sostitnianio

a (s^'— / il suo valorc chc per le (23), (27) risulla

(^9) ?
/ =

indi a (u — gy il suo valore cavalo dalla (27), cioe

(.30) ^ ~ j/j= -J
{I'R_ 2(/ ^ H- Igy -h /)

dR
trovcrcnio un" cquazionc lutla divisibilc per l' R— iij

^—h ffjY t /•

e ci reslera Tecjuazionc ccrcala

(3,) ,{(«-, i^ +%+./) (j^ - ') + »'f- "

Se potcssimo rinvenire Taitro inlcgralc di prinio ordinc di <|ucsla cqua-

zionc, la cui coslante fosse funzione della x, eliniinando la ^ fra esso

c r cquazionc (28), vcrrcmnio ad avere una cquazionc finila fra la

sola /? c Ic due variabili. Poniamo

(32) Sz=z in -^ (jy ;
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la precodeiito cquaziono si riduce

(33) ii'S-g'^^-^U^g'){;^,-l')-^gr[f^-g)^o

Questa cquaziono di second' ordine, non conlencndo Vy apparenle, c

di quelle che pronlamenle si riducono di primo oidine. Difalto riflcltasi

chc la S c eguale ad una funzione di x, j, dalla quale equazione

possiamo imniaginare dcdolla y per S^ x; quindi j- die e una fun-

zione di X, y\ potrassi inlendere ridolta funzione di S, x, e si potra

porre

(34) f = ^as. x)

.

Da questa deduciamo j-; = ^ C-^) j-

ossia, per la stessa posizione (34)

e questo e il valore (34) riducono la (33) alia

(35) ,^(^rS-g^-i-l/^g^)(i^'{S)-r)-+-gl\^—g)-o

che e di primo ordine.

Tentai a lungo V integrazione delia rilerita equazione , ma non mi

riusci mai di giungere a separarvi le variahili. Pero non mi perdci d'a-

nimo e procurai di conseguire il desidcrato inlento tenendo un altro

giro, a motivo della seguente riflessionc. Quand'anche si oftenesse di-

rettamcnlc linlegrazione della (35), avrenuno nella coslanle una fun-

zione della X che bisoiirnerebbe dctei-minare soddisfaccndo alle altn;

equazioni del prohlema. Ebbene , rileniamo Invcce come equazione di

condiziune la (35). e cerchiamo di gellare la dilficolta (leirintegrazion<'

sopra un'altra equazione, di quelle clie avremnio dovulo soddisfare

doixi. L'arlificio ideato riescc a buon fine.
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33."* Avendo per la (8)

avendo per le (Sa)
, (34)

... . dji I dS dR • /r Y

^^7) 17 = 1 d^ -^ -3^-1(^-9);

avendo finalmente per la (So) e per le altre ora accennate

(38) ^ — gy — J,
(I 'S — 2j/^ -h IJ -+- -2.7') ;

veniamo facilmcntc a deduric; dopo aver posto per abbreviare

(39) a — rs +- / / -h 2cf ;

<4'» g=k^.«-(^+ j/)^-

Ora richiamiamo la seconda dcllc (9) : essa nel presente caso si riduce

primamente per la (21)

d'R (?— O-^TT — ^ dB
dxdj

2{(f
— gy) dx

e poscia per la sostituzione dci valori (29), (3o)

,4,) ,(l-U-„'^+l„+j)4^ + ,jl'^^=o.

Pongansi in questa i valori (32), (37), avverlendo chc per essere I

funzione di x esplicita ed iinplicita alia 5, abbiamo

d'

dxdy

e Iroveremo Tequazione

»(''5+ lA + g'-si) X(x) + |2(/'5 ^lA^g-- gl) r(S) -H g/-} f = o .



280 NUOVK RICERCIIE

Fliniiniaino da ([iiosla la ^'(S) modiaiilo il siio valorc dcdollo dalla (35),

V. risovMMUMidoci dolla doiiomiuazioiio (3()). aniveicino alia cciuaziono

la (jualo per elVollo della (4o) si inodilioa in (|ucstaltra

(4.)
±iilL:iimm=-^r^o.

Quesla e Pcqua/ionc da cui cavare la ^ intcgrando per x, mentrc a

voleria doduiTCMlalla (35) convoniva inlcgrarc per 5: nella (42) Tin-

tegrazione c di gia ridoUa alle quadrature. Ho rilcnlale piu volte le

varie equazioui preccdeiiti e mi sono coavinto ciressc conduoono

seinprc alle tre sole equazioni (4o), (42) e (35), la qual ultima a mo-

tive della deiiominazionc (3g) si riduce piu scmplice, cioe

36." Passiamo a integrare definilivamente la (42): metliamo

(44) ? -+-
J/= w

c vedremo facilmente come dalla (42) discenda quest' altra

(43) fd.
,

:"-«'";-''' + /V = n{S)
,

dove x(5) c la costante introdotla dallintegrazione, funzione della

sola 5 da determinarsi piu tardi facendo chc si verificlii la (43). Con-

viene pertanto eflettuare V Integralc accennato. Chiamandolo per co-

medo /, e osservando essere

2(a — jfo)) ((j) — (/) = (aa+ j/'— 2(/oj) (u — 7) — (f((^
—

(j)

si vcdc cir esso si spezza in due , risultando

(46) i~/d(^. ; r,- — (f dc^ "^

,•^ l/aa—

W

'J (aa+ g'— •i^'.))l/2a — M'
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II priino di (juesti si escguisce a colpo d'occhio, ed e

(in) fila • , " z= — 1/ aa— w' — a Arc. sin. -p=

Quanto alsecondo, convienc dappriina fame sparire P irrazionalita po-

nendo

(48) 1/ 2 a — w"- = l/^aa -f- cj X ; \ nuova variabilc
;

dalla quale si deducono

W =1 1^ 2 0C •

(49) _ __\.

e gli allri valoii per cui quel secondo integrale vien trainntato nel se-

guente

(50)
- -^c/fdl

g(.+ 2') + .AiAi;

Per cssere poi Idenlicamenle

^g'[g(' + ^')+ 2^1^^] _ g g(g'-2a)

{i + ;i')[(2aH-s«)(i+;i') + 4gAt/^]
""

. +;i' (2a+g')(n-;i')+4g;il/'^.

rinlegrale (5o) (che per pochi momenti designeremo colla lettera /iC)

si scompone ancora in due, il primo dei quali si elTetlua a colpo d'oc-

cliio , e si ha

K:^ — oArc.tan.). — gUj'— aa) fd}. •
'-

, , ,y— •

Ad assegnare anchc 1" integrale che rimane, pongo

(5i) X=.-^
g^-t-2«

e mi divenla, dopo le debite riduzioni.

q ^—;— / as ' — :

r-

rol. I. 3f)
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di forma nola per poler subito conchiudere che cquivale a

— g Arc. tan. s
'-

g'— aa '

quindi, rimcltendo per s il valore dedolto dalla (Si), vicne

A^-g Arc. tan. I _ g Arc. tan. (8'+^f_-^j\^^
.

Dope cio, rimontando alle (46), (47), vcniamo ad avere

(52) 1 = — V 2a - W - g Arc. sin.— - gArc. tan. A - g Arc. tan. i2 -^ZZ^

Osscrviamo die in generale

Arc. sin. z rz: Arc. tan. ,^ ;

V I— z"

e, richiamati i valori (49), troveremo

— g Arc. sin. -7^= := g Arc. tan. ^_ ^. =: 29 Arc. tan. X
;

(qiieslultima riduzione non e difficile a vedersi, ma si desume poi pron-

tamcnte dalla formola generale (53) che ora riporteremo).

Posto queslo valore nella (52), e compenetrati i due arclii di tangente

mediante la formola generale

(53) Arc. tan. x — Arc. tan. j := Arc. tan.
^

-

ci risulta

, ,/ ; i .
4aA.-4- aglAo ^/:=:— 2 |/2a— w — g Arc. tan. — — •

g'— 2a-|-(g°-+-2a)A°+ 2g/l l/^

Conviene ridurre espressa per w la quantita solto il lrascendent«! ; essa,

cacciandone il /' pel primo dei valori (49), divenla una frazione i cui

due termini possono dividers! per 2 1/ 2a : e messovi per A il suo va-

lore dedotto dalla (48), si riduce

ig'-h 2a — g'j>) (l/^aa — l^ aa — to") — oi' via
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Questa si seinpliHca ulteriorincnte osservando I'idenlita

l/aa — |/2a — w^ =
,

.— ^ .. ==

e, a faria finila, dopo lutti gli antecedenti si viene a coiichiudere

/,ico .

,
.^^^ -""><" -jL= = - \/'77=r^' - g Arc. tan. ^^ (- -s) -8^^^^

coinc puo vcrificarsi anchc mcdiantc la dcrivazione.

37.° Peilanto Tequazione (45) ci si cambiera in una equazionc (i-

nita ove riinctlcrenio per oj il suo valore (44) > e cosi ollcrremo I* e-

quazioiic intcgralc della (4rj), chc sara

; l/Ta

—

s\^~^
(54) /'x-- V . a-(^+a^ - rj Arc. tan. I^^^: ,;,_;^:, - K^) •

La x(^) funzionc dclla sola S deve detcrminarsi , come gia dicenimo

,

soddlsfacendo alia (43). A tale oggetto convlen dciivare per S la pre-

ccdentc equazione (54), risov\'enendoci che per la denoniinazione (89)

anche a e funzionc di 5, ed e -j^ = /\ Questa derivazione, dopo

varic riduzioni un poco lunglic , ma che non involgono notabile diOi-

colta, ci presenta il seguente risullato

Se ora ncl primo memhro di (piesta equazione mettiamo per |^ (5 ) il

suo valore (43), vediamo die si riduce zero: per il che la 5c(5) viene

a dover essere dcterminala dalla e(|uazioiie

V v'
(g +3a)l/23t

ove bisognerebbe inlendere sostituito ad a il suo valore in S dato

dalla (39). Invecc e meglio inlendere a. funzione delPa prima che del-

la iS, per cui

/(6) = /(a) /'
.
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Di falto. oporando di tal maniera, si ha adeterminare x colla equa-

zione

x'(a) -+-
. ,

^
,,,— = o

la (juale ci da prontamenlc

X = — Arc. tan. '—- -+- // ;

la // e qui una nuo^a coslanle Introdotta dairintegrazione. Conosciuta

oosi la X, i'cquazione (54), dopo avervi compenetrali in uno i due

archi di langenlc mediantc il teorema (53), risultera

(55) ff
Arc. tan.

'^^''-(g+ g)' _ p ^a— (//+ g)'= //— Tx-
;

la quale soddisfara adesso contemporaneamentc alle due equazioni (42),

(43); si che mettendo in essa per a il suo valore (39), abbiamo qucl-

r intcgrale della (35) che non potcmmo ottcnere colF andamento di-

retto , e con tanto maggior vantaggio , in quanto che la costanlc ( la

quale esegucndo quella inlegrazione sarebbe slata una funzione inde-

terminata della x) e ora una funzione determinata della stessa varia-

bile. Inollre (e questo e cio che veramente importa) dalla (55) ove

pongasi per | (vedi le equazioni (37)) il suo valore </-+-/ ^ , e ri-

tengasi

(56) a = /'/? -f- gl'y -+ IA -+- 2ci'

(valore che nasce dai due (32) , (39)) abbiamo V equazione

(5„ yArc..an. '^'-^'g'^T _^,,_(,,^,g)=//_r.

che e raltro intcgrale di primo ordine della (3i) alia ricerca del quale

mirammo fin dal n.° 34 : il che puossi verificare colla derivazione. Non
dJ{e permesso a motivo di una doppia trascendenza climinare la -j- fra
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quesla [b'j) c la (28), c per lal modo oltenere una c((uazione finila IVa

la sola /? e Ic duo variabili : pert) quesla difllcolla iion ci fa danno

,

come passianio a vedere.

38.° Sc fra le equazioni (28), (57) non e possiblle eliminare la -j-

senza ricorrerc alle seiie , e pero possiblle eliminare la /? : c questo

e gia presso elie lutto. Difalto avremo dopo tale elimlnazione unVfpia-

zione (inita fra -j-, x^ y- ^ siccome in virtu dclle equazioni (37), (4o),

abbiamo anche Taltra

... ... dB dR .. .... ,. / ^• I ^ .A
sosliluili ^ '^ 1 j^ ^ rispettivi valori ?<,— v (vedi equaz. (10) c. 1);

verremo ad aver conseguilo due equazioni finite fra le velocitti e le

coordinate.

L'equazione (28), fattavi la costanle arbitraria BzzigD— lA {D nuo-

va costanle), e inlrodoltavi opporlunamenle la a per mezzo del suo

valore (56) , si riduce a quest' allra :

^^ {h — ^) + ^ = ^ log. (2a — 29/ ^ — 3^") ,

dalla quale
, posla la u invece di -j- , deduciamo

-((r— ")

(59) 2a =: S^f'-h 2<//« -h Le^

D
avendo falto L^ne^ . Quindi viene

/ ,dRY . VCr — ") , . / X.

e in conseguenza le due equazioni (57), (58) si riducono

(Go) .
—

^rj-2
"
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olic possono ancho incllersi sotlo la forma

I'x zzz II -\~ a Arc. tan. —r—. Iv

(6.)
-^

^'+ '"

Vy — K -\- fj -k- lu -{- cj \o^. i I' ^'^+ (.9
-^~ If'Y

OHonni la prima di qucstc (6i) soslilucado nclla prima dello (Go) in

luogo del radicale il suo valorc dalo dalla cquazione segucnlc. Qua-

drata poi la scconda dellc (6o), ne dedussi il valorc di Tj, avcndo

poslo

(G2) Kz^ — g — gh^yi.

Ecco nellc (6i) due equazioni che ci danno le coordinate in funzione

dclle velocita, menlrc che sarebbe stato piii dcsiderabilc avcre inver-

samcnte le velocita in funzione delle coordinate; ci conviene pero ac-

ccltare il risullato quale il calcolo ce lo fornisce. Cavare u, v dalle (6i),

non si puo fare senza risolvere due equazioni Irascendenti: e pero fa-

cile vedere come se ne possano dedurre due altre contenenti ciascuna

una sola delle due velocita. Anche cosi come sono, le (6i) ci riusci-

ranno grandementc ntili.

39." Troppo interessa persuaderci che le equazioni (6i), frulto di

tanti calcoli, sono veramentc esatte, soddisfacendo esse alle equazioni

primitive del problema. A tale oggetto convien derivare entrambe tanlo

per aj, quanto per y: si hanno allora quattro equazioni da cui cavare

, . , ,, I . . du du dv dv
I valori delle derivate ^ , t- , t- , -r- '• questi riescono

du ^Iv du i' i>' -{- lu{g-\- lu)

(G3)

dx igu -^ l{ii -^v) ' dj 2ga -{- Hw -^-^•')

dv /V-t- (^'+ /u)(2g-f-/«) dv glv

dx 2g^u4- Z(u'-j- k-') ' dy -igu -\- l(u'-^v')

Toperazione c alquanto lunga, ma non prescnla alcuna difficolta. Che

qucsti valori soddisfacciano alPequazione delia continuita ((a) del c. l),

si vede a colpo docchio. Essi poi debbono soddisfare anche alia susse-

guentc cquazione (8) c. 1, toltonc T ultimo termine, come dicemmo al
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priiK'ipio (li qucsto capo. Per vederlo, osserviamo deduisi dai precc-

dcnti (63) (pieslallro valorc

du dv tW-i-ig-^-lu)'
("^) dy dx "^

'xgu + l(u'+ v')

Posto osso iiella cquazionc (8) c. I priva dol terzo lermine, c sosti-

tuiti alle dorivate clie si gcnerano neir operazlone i valori (G3), il pa-

zientc calcolalore trovcra die rcqiiazione si verifica a puntino. Tra iron

inolto vodremo chc qucsta verillcazionc puo efletluarsi con assai mi-

nor fatica. E nolabile come il sccondo membro della (64) non puo ri-

dursi zero, essendovi il numeratore una somma di due quadrati. Si

eccettua il caso in cui v, g-\-lii fossero conlemporancamenle zero,

cioe r una dclle velocita nulla e V allra costante : il die ci riconduce

alia conclusione cui siaino arrivati sul finire del n.°31.

40." Rimane a determinarsi il valore generico della pressione p per

mezzo della equazione (6). L'equazione (21) ci somniinislra

fdn . c|;(/J) = ^(/f) -h //}-+- G , G nuova costante.

Di quesla il primo membro e per la (5) quella F(R) che compare

nella (6) : perlanto la sfessa (6) diventa

;, = ,,/+(«-+-y(«)-,,_i|(f)-+ (fyi

avendo poslo /)/ in luogo di C -4- G.

La trovata equazione, per effetto della (8), si riduce semplicemente

(65) p—M-hlR

dalla (juale ci e fatto palese che quando p e costante , come lo e alia

superficie libera, anclie R e tale: e cosi debb'essere (rileggasi il prin-

cipio del n.°28).

Dalle equazioni (56), (5g) possiamo dedurre

(66) 2PR — /.e"**'-^
" "^ _ 2gl(ly — „) — 9^ — 21.4

/
/
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in virtu dolla quale 1" csprcssionc di p dataci dalla (65) prende la forma

sogucnto

(«:) p:=,y-l(iy-u)-^^,fjy-'-"^-

iU
dove .V lienc il luogo dclla quantila coslanlc M — ^ ?— Glova

la prcccdcnlc csprcssionc di p in una riocroa chc ora siamo per fare;

c pcro pill scmplicc cacciarnc P csponenzialc soslituendovi il suo va-

lorc dcsunto dalla scconda dellc (Go), o allora si Irova

(68) pz=.Q — gy H- ^ u H- ^ («^ h- v')
;

slando Q invecc della quantila costante ^V -h -^ •

41.° Per averc Tcquazione della curva del pelo, converrcbbe inel-

tere nella (67) in luogo di p la costante rs esprimente la pressionc at-

niosferica, e poi eliminarc la u fra essa equazione c la prima dellc (60)

:

olterrcmmo allora un' equazione in r, ^ e costanti che sarebbe la ri-

chicsta. Loperazione non sembra effcttuabilc, cppurc una facile riflcs-

sione ci conduce a poter asscgnarc la forma dell''equazione desiderata.

Dalla preccdentc (67) s'inferisce subilo cbe quando p e costante, lo

e pure la quantita ly — u , la quale vi entra come termine e come

csponcntc, ma non e mischiata che con costanti. Siano pertanto in talc

supposizione

(69) /j_« =^ ;
Ze'^^''^-"*= y

equazioni nellc quali o, y esprimono due costanti; la prima dellc (60)

si ridurra in qucsto caso alia seguentc

(70) g Arc. tan.
^^~'^^7^^'

- — |/y _ (/^j_!S)^=: // _ Vx

cioc alia cercala equazione fra x, y e costanti. II numero di (jueslc co-

stanti non e soverchio, pcrche le due c, y vi surrogano le L, /V che
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vi sarebbei'O comparse elTettiiando reliininazione come dapprima si e

detlo. Air cquazione (70) possono darsi diverse forme, ma sempre di

oquazioni Irascendenli.

42." II complesso dei risullali fin qui ottcnuli puo presenlarsi sotlo

nn aspclto piii semplice. Poniamo

Iv ziz — p sin. Q

(71)
'^

Cf
-\~ luz=. COS. 9

esscndo p, 9 due funzioni di x, j da determinarsi
;
potremo dedurre

lacilmente dalle precedenli Ic equazioni inverse

9 =— Arc. tan.
(72)

'— •""•g-f-/«

Quindi Ic equazioni (61) si ridurranno alle seguenti

/^x z=: If -+- psin. Q — qQ
(73) ^ ^ ^

l^y ^ AT -f- pcos. 9 + ^I'og.
p

e r equazione (68) a quest' altra

(74) ;;= O— flog. p-+-^p'

avendo posto O in luogo della quantita costanle Q j, — jr

Pertanto intendendo determinate le p, in funzione di x, y mediante

la risoluzione delle equazioni (7 3) , avremo anche subito in funzione

di X, > le », V, p per elTelto delle equazioni (71), (74)-

Notisi che nelF insieme di quesla soluzione sono essenzialmcnle qual-

tro le coslanti arbitrarie, ossia gli dementi da determinarsi per mezzo

dellc osservazioni. INel prospetto di questo numero sono le /, //, A', O
;

adottando invece il sistema delle equazioni (61), (68), sono le /, ff, AT, Q.

rot. I. 37
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43.° L' osscrvabilc teorema espresso ncUa equuzione (65) ci fornlsce

un mezzo di ottencre cio die adoperando le equazloni (6i) sarcbbe

stato assal difficile : cioe le coordinate variabili x
, y in lunzione del

tempo c delle coordinate iniziali «, b : secondo ed ultimo grado a cui

anche nei due capitoli precedcnti abbiamo scmpre cercato di spingere

la soluzione dei problemi.
JO J D

Derivando la (65) per x e per > e sostituendo alio ;^ i ;^ • valori

equivalenti », — v^ (equazioni (lo) c. 1), veniamo a conseguire

dx ' ay

e quindi, a motivo delle (3), queste notabili equazioni

(7 5) «' =: /v ; g -\-lu -^v ^z o .

Ponendo in esse al luogo di u , v i valori equivalenti (etpiazioni (4));

ci risultano le due
du du f

^^^^
d d

, av dv

le quali ora non ci possono giovare ad altro che per una riprova sem-

pre di molto conforto. Mettendo nelle medesime, invece delle quattro

derivate parziali delle velocita, i loro valori (63) giii trovati. si ricono-

sceranno esattamente verificate.

Le equazioni cbe ci conducono a qualche cosa dinuovo, sono le (75).

E facile eliminar fra esse la «<, e dedurre la

I'v H- v'zzz o

che subito s'integra pel tempo moltiplicandola per -iv. Per tal modo
otteniamo

v'

l/m'— I'v-
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e medianto una scconda iiitcgrazionc c poche sostiluzioni arriviamo

nlle due

(77) «z=:—
I -h J COS. (»^-^-/0 ;

v =— J
sin. (n -hit) .

In questc le m, n sono costanli di un' Indole dilTcrente da quclla delle

quatlro /, //, A', O (num. prcccdcnle) : sono costanli per riguardo

al tempo, ma essendo funzioni delle a, h coordinate iniziali, mutano

pei varii ptmli della massa fluida ; non sono dunque costanti clie per

I'iguardo alia prima delle due variabilita di tempo c di massa, menlre

le quattro summenlovate lo sono per riguardo ad enlrambe.

Le equazloni(77), messi per tt, v i valori equivalcnli x, j', possono

inlegrarsi di nuovo pel tempo e ci prcsenlano le due

l^xz=::h-{- wisin. (n -f- It) — nit

I y ==: A- ^- HI cos. (n -+-//)

essendo /t, k due nuove costanti della stessa natura di >h, n

44." Un primo vantaggio che cl vien porto dalle equazioni (78) si e

quello di fornirci \ equazione generale delle curve descritte dai punti

della massa fluida. Infatti dcduciamo dalle (78)

(/'j — ky -h (/ X- — /j -h gllY= »i'

e da quesla

{79) glt= h — I'x -+- 1/ m'— {ly — ky

Polremo quindi scrivere le (78) a quest' altro modo

m sm.1. (rt -hlt) = \/ m'— (ly— ky ;
m COS. {n-h It) = ly — k ;

e dividendo ora ia prima per la seconda troveremo

n -+- /« zz: Arc. tan. ,. -^^ — •

Ijr— k
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Molliplichiamo cjuesta per </, e sosliluendo a git il valore (79), ai-

riveremo alia

(80) g Arc. tan.
"'

^. ^^f^
^^

[/ »"'—
('V— kY = gn-^h — l 'x

.

Una talc equazione essendo il risuUamcnto dell" eliniinazione del t

csplicito fra le due cquazioni (7 8) , esprime la curva descrilla da ogni

punto della massa fliiida. Si noli che essa e della slessa forma della{7o),

per il che ci vien provalo che la curva del pelo e una di tali curve

descritle , come appunto debb' essere.

Ad." Ripigliamo le equazioni (77) scrivendole come segue

Iv = — msin. (n -}- It)

g -{- lu :rz m cos. (n -\- It)

Confrontando quesle colle (71) ne deduciamo

(82) pz=:m ; = n -h /«
;

e da queste veniamo ad inferire che le due quantlta p, d— It deb-

bono essere costanti per riguardo al tempo, quindi le loro derivate

per rapporlo al tempo , nulle. Debbono cioe essere nuUe le quantita

dp dp do dS
J

dx "^ dy ' dx ~^ dy

In realta le troveremo nulle sosliluendo in esse a p, i valori dali

dalle (72), e alle quatlro derivate parziali delle velocila che si gene-

rano nella operazione, i valori (63).

Osscrviamo che pel valore di p dato nelle (7 2) , la (64) puo scriversi

du dv . p"

_». >dj dx p' — g'

dunquc. a motivo della proprieta di p ora dimostrala, il secondo

membro della precedente equazione e una funzione di o, b senza /,
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appunlo come si rileva dal sccondo membro della (9) c. i . Ecco quclla

piu facile verificazione della equazionc (8) c. 1 , die accennammo piii

sopra al n.°39.

46." Un' altra osservazione interessante e la seguentc. Se noi aves-

simo cercalo V esprcssione dellc coordinate variabili in funzione del

tempo e dclle coordinate iniziali, partcndo dalla (Gi) dopo aveni

messo x'^y in luogo di u, v: supposta pralicabilc rintcgrazione, ci

sarebbero risultali per x
, y valori contencnti due sole di quelle co-

stanti die sono variabili in riguardo alia massa ; invece nelle cqua-

zioni (78) ve ne sono quattro m, n, /t, k . Convien dunque dire die

due di qucsle s'banno a poter ridurre dipcndcnli dalle altre due e da

costanti die siano tali relativamente a tutte e due le sorte di Aariabi-

lila. Difatto in virtu dei valori (82) le {73) possono scriversi

I'x ^: II -+-m sin. (n -4- It) — a (n -h It)

(83)
I'y =: a -f- m COS. (n -f- /f) -+- </ log. m

e queste confrontate coUe (78) ci danno

(84) hzzz II— gn ; A = A -f- J log. m

nolle quali appunto si verifica quanlo dicemmo. Rimangono a deter-

minarsi in funzione di a , 6 le due costanti m , n : il di^ puo otte-

iiersi per mezzo dclle seguenti considerazioni.

Quantunquc il moto sia stabilito, noi possiamo astrarre col pensicro

ogni movimenlo clTettuafosi prima di un'epoca qual piu ci piace: pren-

dere la posizione delle molecole del fluido per quell" epoca come fosse

il principio del moto , ossia la posizione cui cori-isponde la semplicc

variabilita di massa pel cangianiento delle coordinate iniziali a . h :

e far cominciare allora il tempo t. Cosi per csempio dando ad a un

valore qualunque, e facendo variare 6, avremo tutte le molecole che

al principio di t si Irovano in una data sezione perpcndicolare alPo-

rizzonte , e le formole sopra trovate c' insegneranno che cosa e av-

venuto di queste molecole dopo il tempo t. Si sogliono considerare
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principalinonlo due sezioni che serrino in mezzo un tronco di caimle

:

qiiella superiore dieesi alPincile, qucUa inlcriore alio sbocco. Le mo-

lecole del fluido in inolo non appartengono che un momenlo a quelle

sezioni : nia allre sotlenlrano in eguali circostanze , cosicche non tro-

vianio difflcolta a supporre che Tespericnza ci faccia conoscere le ve-

locila che in una sezione corrispondono a diverse allezze.

Cio premesso
,
quando t e zero le (83) ci danno

(85) I'd = H — gn + m sin. n ; I'b = K -{- g log. m -+- m cos. n

e queste sono le due equazioni raediantc le quali determinare »i, n in

I'unzionc di a, 6, come sopra si e detto. Sono esse Irascendenti
;
pero

sciogllcndo nelle (83) msin. (n-^ll) , m cos. {n+lt) nelle quantita equi-

valenli wsin.ncos. // + mcos.nsin. /(, wcos.ncos. /( — msin.nsin. /(:

e metlendo per m sin. n , m cos. n i valori cavati dalle precedenti (85)

,

si possono dedurre due valori per m, n che sostituiti nelle slcsse (85)

ci forniscano due equazioni finite fra x, j', a, b, t e le costanli //, ^, /

le quali sono tali per rapporto a lutte due le variabilita di tempo e di

massa. Bastera aver indicata la traccia per una tale ricerca.

47.° Suppongo che pel principio del tempo siano

(86) u —— r ; v — — s '

i valori delle velocita che corrispondono al punto (o, b) : gli ho fatti

negativi nelF ipotesi che la correnle vada contro V origine delle coor-

dinate.

Dalle (8i) ci vengono le due

(87) Is ^ m sin. n ; g — /r r= m cos. n
;

quindi le stessc (81) diventano

Iv zzi — Is cos. It — (0— Ir) sin. It

g -\~luziz{g— It) cos. It — is sin,7f ,
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Lc (83) poi , a niolivo delle (85) , (87) , ci forniscono

t'(x— a) =: — ylt -h ls(cos. It— i) -+- (g— /r)sin./f

(89)
l'(y— b) = (^— /r)(cos. /«— I) — Is sin. It .

Qucslc cquazioni analizzano il movimcnto dopo il tempo t della mo-

lecola (a, 6) , dl cui si suppongono note al principio del tempo le due

velocilii r, s secondo i due assl. In esse sono sparile lc due coslanti //, A,

ma e rimasta la / della quale vedrcmo fra poco come possa avcrsi una

delerminazione. Giovano lc (88), (89) ad usi interessanti , come mo-

slrero in seguito: inlanlo possono servire a somminislrarci qualchcidea

sulFandamento della cuiva descritta dalla molccola (o, b) nel tempo t.

L'equazionc di questa curva, che sotto forma finita e la (80), si puo

anchc avere eliminando per mezzo delle serie la t fra le (89).

Svolgendo per le potenze ascendenti di t, la prima delle (89) da

x-a =_r/-^r-^^^«^-4-ec.

dalla quale si oltiene per un ritorno di serie

Siccomc poi V ultima delle (89) svolla in serie si riduce

y — b — — st — S-^r-^-^t'-\-ec.;

ottcniamo colla sostituzione del preccdente valore di t

j_6=J(x-a)-Hia*_^-Z^^)(x_a)'
(90)

^ '

Questa serie e convergente quando a-— a non e grande (ilcheequi-

vale a dire allorche si considera un breve tralto ) e dl piu r e grande
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ed « e piccola. Tali ultinic condlzioni si avvcrano quando alia sezione

di partoiua la velocita assoluta (che chiamo U) ha una dirczionc il

cui angolo d" inclinazionc coIP orizzonle sia assai piccolo. In fatti,detlo /

quell" angolo , sono

r zzz t/cos, i
J

s ^z f/sin. i

dove si vede che, a cose pari, r cresce ed s cala piii che scema

r angolo i. Tenendo quindi conto nella (90) del solo priino termine

del secondo meinbro , V equazione slessa si riduce

y — 6 =z tan. i {x— a)

che e quella di una relta la quale passando pel punto (a, b) la T an-

golo i coir asse orizzontale. Adunque in tali condizioni tanlo la linea

del fondo, quanto quella del pelo, non che qualunque dclle linee de-

scrilte interniedie, si confonde sensibilmente con una relta.

48.° Sciogliamo ora il seguente problcma : fra Ic due velocita su-

perficiali secondo i due assi all' incile del canale , e le due simili alio

sbocco cercare equazioni con cui potcr determinare le une per le altre

quando e data la distanza orizzontale fra le due sezioni e la differenza

di livcUo del pelo.

Siano alia sezione all' incile per la superficie

crr=£ , bziz fx ; r = X ; s=:a;

siano alia sezione alio sbocco, parimenti per la superficie

X-= £. , /= /^. ; — M= /., ; — V= <7,
;

le equazioni (88) , (89) ci daranno le quattro

la, r= la cos. iT-h (g— 11) sin. IT

(J
— lk^:zz((j— IX) COS. IT— lasm.lT

^^
l'(e,— e) = — rjlT-}- la (COS. iT—i) -h (fj— H) sin. IT

l^jx,— fJL) =:(g— 11) (cos. iT—i) — la sin. IT
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dove ho chlainato T il tempo impicgato da una molecola del fluido

j)cr venire da una sezione airallia. Queste quallro equazioni ci servi

ranno a determinare le due coslanti incognitc 7", /, e a trovare fra

le X, (7, X, , (7, , le due equazioni cercale.

Poniaino per abbrcviare

£ — £, = A . distanza orizzontale

//— yU,= 6 diflerenza di livello.

Dalle equazioni (91), sottracndo la quarta alia seconda . deduciamo
prontainente

(93) / = ^-^

e sottraendo invece la terza alia prima

(94) .T^.^±f^.

Le prime due equazioni (91) quadrate e sommate ci presenlano

(r/— Vky -h V a,' — (g— ^X)' -+- /' T'

la quale si riduce

2«/(X.— X) = /(X,^H-ar— X=— a')

e poncndo per / il valore (98),

(95) 2cj^ — X'-\-ar—}r— G\

Questa esprime un teorema interessante e nolo, come fra poco mo-

strero. Cavando invece dalle prime due equazioni (91) i valori di sin. /T,

COS. /r, dividendo Tuno perPallro, passando dalla tangente allarco,

e per ultimo soslituendo a T il valore {94) - si ottiene

06) Arc. tan. -r;

—

^-—, jytt ttt ^=

fol. r 38
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(lalla quale e (txcile eliniinarc / soslituondo ii suo valoro (93). Si con-

seguisce allora un" altra rclazione fra le velocila dellc due sezioni , e

(juaullla nole , die non parini sia stata avverllla finora. Le due

equazioni (gS) , (96) , dopo avere eliminala in quest' ultima la / me-

dianle la (93), sono quelle die sciolgono il problema enunciate al prin-

cipio di (|uosk) nuinero.

Per meglio vedeie die cosa ci dicono quesle due equazioni , meltiamo

X z= /'cos. o ; cr = A'sin. o

A, =z: IJ COS. a ; cr,= // sin. a

signilicando /, // le velocita superficiali assolule all" incile e alio sboc-

co , e c , a le rispettive inclinazioni del pelo d' acqua alF orizzonte.

L" equazione {95) diventera

cioe la differenza di livello del pelo nelle due diverse sezioni eguale

alia differenza dellc altezze do^nite alle velocita superficiali per le stesse

sezioni. Questo teorcma era nolo, e fu dimostrato dal sig. Mossotti nella

sua Menioi'ia menzionata sin dal principio del Capo I. Siccome pero

polea lemersi cir esso non sussislesse se non dentro i limiti delP ap-

prossimazione adottata da quel distinlo geometra, non e senza inte-

resse il sapere ora ch' esso sussiste In generale ed e rigoroso. A pro-

posilo di questo teorema farenio osservarc die se ne puo avere una

riconferma per mezzo delP equazione (68), la quale ci da nel presente

caso le due

W= O— r/// — ^X -t- ^ (A^ -+- a^)

esprimendo rs la pressione atmosferica. Di queste sollragghiamo la

prima alia seconda : otlerreino

o = fjB — ^{/.— /) ^ i(>./_4-cr.' — A^— a^')
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La quale, dopo aver posto per / il suo valore (93), ci ricondiirra le-

quazionc (95).

Le conscguenze dell" equazione (96) riuscendo uuove , meritano di

esserc discusse piu a hingo.

49." II problema che ora ci proponiamo e il seguentc : conosccndo

la dislanza orizzontale A fra le due sczioui , la dilTerenza di livello

del pelo, e gli angoli d'inclinazione di esso pelo airorizzonic (a alio

sbocco, 6 airincile), delerminarc le vclocita /, ff superficiali in ainbi

i luoglii.

Ognun vede che quando riescisse la soluzione di (jueslo problcnia . la

dcterminazione delle due velocita venebbe a dipendere da soli dali

geometrici , die si otteiTebbcro per via di misiire e Iin ellazioni . ne

farebbc piu bisogno di sperienze fisiche procurale coll" uso dcgli slro-

inenti idronietrici. Anche la formola di Prony c di Eylelwein, come e

ora ridolla dopo gran numero di sperienze gia istiluite per assegnare

i valori numerici ai coefficienli , conduce a Irovare la velocila media

in una sezione senza 1' uso degli stromenti summenzionati.

INon sara inutile sulle prime far vedcre la possibilila dellaccennata

soluzione , indicando come si riesca a far dipendere la dclerminazione

tanlo della /' quanto della ff\ dalla risoluzione di un" equazione di

secondo grado , appunto come nella formola de' cilati aulori.

Colla equazione (9.3), ove mellansi per A, /, i valori dali dalle (97).

e colla {98) veniamo ad avere due equazioni che ci possono servire a

delerminarc / .,
f^l . Eliminando per escmpio fra esse la ff . abbiamo

ao'/cos. c ,. 2.g')coi.'x — d'7'

99) ^
-. — f -^ -^—. T^^O,

COS." a — COS.' C

e di forma afl'alto simile e \ equazione che si ottiene per ff\ elimi-

nando / . In quesla (99) la / c ancora incognita . ma e pcimesso ris-

guardarla siccome data per gli elementi noli (/. a, o. 0, A. atleso

che, a inolivo delle (97), le equazioni (93), (96) possono considerarsi

ridotte fra i cinque elementi suddetti c le T, //, / : quindi possono

inlendersi eliminate fra esse e la (98) le incognite /', IV in modo di

avere una equazione unica con cui detcrminare il valorc di /. Poilanlo
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e lecilo il rappresontarci i due coefficienti nella (99) siccome ridoUi a

niimeri dipendenlemente da quantita i cui valori siano delcrminati per

niisurc e livellazioni.

La struHura dcireqiiazione (99) e della sua compagna, simile a quella

della formola di Piony, ci porge un argomento per credere che delta

formola possa rilenersi vera anche leoricamenle, non pero, per nostro

arviso, in forza delle ragioni che se ne addussero. lo porlo opinione

die quei termini proporzionali V uno alia velocita semplice, Tallro al

suo quadrate , abbiano origine non tanto dalla resistenza di attrito sul

iondo c colle sponde, quanto dalle leggi intrinseche del molo imper-

feltamente esplorate mediante la sola ipotesi del molo lineare.

Ho indicate un modo per determinare le /', ff., che mi veniva op-

portune volendo fare le considerazioni precedenti : ma non sarebbe

quelle da seguirsi per Tattuale determinazione. A cio val meglio un
altro andamenle che passo ad esporre.

SO." Poniame

(100) X~IF ; r—lPF.

Dalla equazione (98) moltiplicata per r otterremo

(loi) 2g^l'= r— X'

e dalla (98) moltiplicata per / , dope aver messi per ). , X, i valori

dali dalle (97)

,

(102) ^Tzzz Fcos.a — A'cos.S .

L' eliminaziene di Bl^ fra queste due ultime ci da

(io3) 2g{rcos.a — Xcos.^}— r— X\

Abbiamo dalle (97) moltiplicate per / i valori

/X= Acos.§ ; la:zzXsin.^ ; A, = fcos.a ; /a, =:rsin. a.
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col (|uali c coil (|iiello di /' foriutoci dalla precedente (102), la (96)

divoiiti)

gVsin.a — gXs'm.S+ X¥'sin.{S— a)

g'— gJTcos. a — gXcos. c + A'J'cos.(c — a)

j^ Acos.a + !?sin.a Acos.6 -+- ^sin. c

Queste cquazioni (io3), (io4) conlengono le due sole incognite X^ Y
e quantila tulle note; immaginando quindi dedotti i valori dcUe X^ V,

ci si lara nota anche la / per Tuna per Pallra delle equazioni (loi),

(102), e per ultimo verremo a conoscere i desiderati valori delle /', ff

mcdianle Ic equazioni (100).

Ma la risoluzione delle equazioni (io3), (io4) e impralicabil'^ sotto

forma fmita. Possiamo nondimeno cavarne un risultalo utile per la

pratica , riflettendo che V angolo S diversifichera sempre assai poco

dair angolo a : facciamo dunque

(io5) § = a -h CO

e cerchiamo di dedurre dalle (io3), (io4) i valori di X, Y per serie

che procedano secondo le potenze intere e positive di w. Sono in ge-

nerale

(106)

X— X,-i-X',(^-\-X:'^-\-ez.

r=:n-i-n<i)+ r:^-hec.

significando Ao, Y^ i valori delle X^ Y ove siasifalto m^o; ^o, Y'^ i

valori delle derivate di >Y, Y per w , ove siasi parimenti fatlo w ::= o
;
ec.

Dobbiamo far senire le(io3), (io4) primamente al ritrovamento dei

valori di A„, Y^, poi a quello dei valori di X'^, Y'^; ec. Quelle equa-

zioni, sostituito per S il valore {io5), c poi fatto u= o, si riducono

(107) a^fcos. a=: F^ -f- A„

(108 Arc. tan.-;
f). \ ^

°^— .yy =(Jo-A„) ~. •
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Poniaino per coinodo

(i 09) r„— .Y„ rrr rj sin. oc > E, .

esscndo ^ una niiova incognila da dclernilnarsi : poniaino ancho

(iio) C = ^-^(Acos. a -4- "^sin. a) .

Avremo dalle (1 07 ) ,
(i oj)

)

}„ -z^ () (cos. a -i- 7 sin. aj

A„ zr:
(f
(cos. a — | sin. a I

e r equazione (108) divenlera

(112) Arc. Ian. j^fyr = 'U-

nella quale C e un numero nolo a motivo della (i 10).

Quantunquc quesla (112) sia ancora un' equazione (rascendente , e

pero tanlo semplice , die si polra ammellerne dedollo con qualclie

metodo (del die Ira poco diremo) il valore di ^. Quando ^ sia co-

nosciuta, i valori di JV„, Y„ ci risulteranno noli per mezzo delle (i 1 1).

Non e difficile ricavare anche i valori di Xo, Y'^: basla derivare per sj

le equazioni (io3), (io4) dopo soslituito per o il valore (io5), poi

fare w =1 o . Ritenute note Ic quantila A'o , Y„ a motivo delle ecjua-

zioni (ill), la determinazione delle due incognite A'o, Y'„ si ha per

la risoluzione di due equazioni lineari. Ho fatto questo calcolo: se non

lo metto, e a piu forte ragione nemmeno quello die ci darehbe i valori

delle X"o^ V'l dedolti mediante una seconda derivazione delle equa-

zioni (io3), (io4), e perclie non gioverebbero alle applicazioni, come

or ora si fara manifesto.

Pcrtanto in consegucnza delle equazioni (iii), la (101) ci soniniini-

slrera

(ii3) ^ — V ef sin. acos.a— 3 4- ec.
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c avremo dalle (loo)

COS. a — -i sill, a COS. a H sin. 7.

(ii4) r=\fTci'-j=:̂ — +CC. ; rr=\/Tg'
y J sill, a COS. a y ^

Cf.
sin. « COS. a

In qiicslc formolc (ii3), (ii4) ''O soUinlcso ncgli cccetcra i termini

che in conseguenza delle serie (loG) sarcbbero nioltiplicali per le suc-

cessive polenze di oj , dei quali in pratica non fa bisogno.

61." In pralica il modo piii usilato per esplorare la velocila in un

Ironco di (iunie o di canale e quello di fissare due sezioni la cui di-

stanza sia conosciuta e non mollo grande , relalivamcnle alle quali si

misura , medianlc un li^ ello , la differenza delle allezze del pelo. Si

fanno poi passare i galleggianti o le aste ritronielriche da una sezione

air altra , nolando sopra un orologio a secondi il tempo impiegato in

questo passaggio : lo spazio percorso espresso in metri si di^ ide pel

tempo osservato, e il quoto si prende per la misura della velocila.

Questo metodo involge la supposizione die la velocita superficiale sia

coslante pel tralto di canale fra le due sezioni : il die non e vero ri-

gorosamente quando vi e caduta nelP altezza del pelo d'acqua. come

si fa manifesto pel teorema scritto nelP equazionc (98): cosicche il ri-

sultamento ottenulo non puo ritenersi che quasi un medio fra le velo-

cila alquanto diverse alle due sezioni. Di piu , si considera il viaggio

percorso come se fosse rettilineo, mentre a rigore e un arco di curva;

cd anche spesso si confonde colla distanza orizzontale A , mentre

,

ammesso pure il viaggio rettilineo. esso sarebbe lipotenusa di un trian-

golo reltangolo avente i cateti A , .

Qui osserveremo che supposta retla la linea del pelo fra le due sezioni

(il che puo concedersi se il Iratto e breve, e tanto piii se si vogliono

cavar risultali da mettere a confronto cogli osservali mediante un me-

todo che, come dicenimo, non e sccato dimperfezioni), T angolo 00

(equazione (io5)) e nullo, ei valori di /, f. fJ si riducono ai priini

termini delle formolc ( 1 1 3 ) , (ii4)-, "O" facendo alcun caso degli ec-

celera.

Di piu , essendo allora

sm. a = .. ; cos. a zrz- .
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il valoro di C porloci dalF equazionc (iio) si riduce alP uiiila : di

mode> chc (equazioiic (112)) la ^ dovra ricavarsi dall" cquazione

( 1 1 5 )
Arc. Ian. jzrj--— ^ '

^^"^^^'^ 4 ? = ( 4— ?'
)
^^"- ? .

e le formolc (11 3), {11 4) si modifichcranno nellc scguenti

(116) ^ = 1/ +̂A-

„ A-itJ A + irJ

'62.° A rendcre ulili per le applicazioni le trovato forniole, comiene

scioa;lierc una volta per sempre T equazione trascendcnlc (11 5). Qui

pcro si presenla un inconvenicnlc : quclla cquazione ha infinite radici,

ed oi^ni volta chc se nc vuol far uso , non si sa quale di esse debba

prendcrsi : giacche e manifesto ,
per poco chc si considerino le for-

molc (116), (117), non poter csserc sempre la stessa radice che serva

per tutli i casi. Questa inccrtezza , non debbo dissimularlo , toglie il

masjgior dei vantaggi che potea aspettarsi dalla prccedente soluzione

:

c cio sara sempre, finchc non giungasi a trovarc critcrii per dccidere

in prcvenzionc quale fra le infinite sia la radice propria del caso che

si contcnipla. Nondimeno la nostra soluzione si mantienc ancora utile

sotto Ire riguardi che spieghero dopo aver recato qualche esempio.

Per trovarc Ic radici delFequazionc (i 1 5) faro uso di un metodo simi-

lissimo a quello insegnatoci da Eulero ncl 2." Tomo dclla sua [ntrodu-

zione all'annlisi deyli infniti, Prob. IX del Capo XXII che ha per titolo:

Solutio nonvulloruvi prohlemafum ad circulum pertinentinm. Pongo

(118) ? zzznr. —h

sisnificando » un numcro intcro positivo qualunque, 71 il rapporto del

diametro alia circonfcrcnza del circolo, cioc il numcro 3, 1
4159-265, h

un arco minore del quadrantc. L' cquazione (i i5) si muta nclla segucntc

1
—

;l!:"r'^

;

—^ = t«n- f'

{nir — h-\-i) (ricT — Il — >.)
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dalla quale potremo ricavarc h per serie, c troveremo

305

h — n% ec. ossia

(119) A = ^(1,2762) H- ,73(0,3464) -f- ec.

Questa serie e molto convergenle se n e numero grande : invece lo

c assal poco per n =1 1 , e pci valori di n Immediatamentc scguenli.

Ma Ic prime radici delFequazione (ii5) sono poi inulili per le appli-

cazioni : esse coniinciano a diventare applicabili quando n c gia tanlo

grande da rcndere convergentissima la serie (119). Eccone quatlro , le

quali sono ancora troppo piccole per V uso ordinario : le melto coll" in-

tenzione di far vedere come si calcolano.

(120)

VALORI DI n
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leggo chc la distanza orizzontale A , da differenza di livello § crano

come segue A = 1 7 5"", 1 3 ; ^ = o", 094 •

Un gallcggianlc pcrcorse la distanza di i-^S"", i3 in llSsecondi, tal-

che si desunic una velocila superficialc osscrvata di i"", 5229 per se-

condo. Vediamo chc cosa ci danno Ic noslrc formolc (117), introdot-

tovi per g il valore noJo g =: 9", 8088.

Nel scguilo dclla tavola (120) si trovercbbe die la radice corrispon-

dentc ad «=i236 e |z=: 74i,4io5 : qucsta c I'opporlunapel no-

stro caso. Con essa e coi surriferiti valori di gf, A, ^, il calcolo delle

formole (117) ci presenta

/ == r,2i93 ; ^^= I "",8250

dei quali valorl il medio e 1,5222 assai prossimo aH'osservato (ri-

ieggasi il gia detlo al n." 31 ).

I valori dellc allezze dovute a queste velocila, ossia i valori di— , — ,

sonorispetlivamenleo'",07578 ; o"", 16979, la cui differenza e o"", 0940

1

prccisamenle eguale all'osservalo valore di 3', come esige il teorenia

espresso nelP equazione (98).

Per 1' altra esperienza del giorno 8 , erano

A = 175"', i3 ; ^ = o™, 062.

Un galleggianle percorse la distanza di 175"", 1 3 in 214 secondi, dal

qual fatto deduciamo la velocila superficlale osservata di o"", 8184 per

secondo.

Si trovercbbe nel scguilo della tavola (120) clie la radice corrispon-

denle ad »=:8i6 c ^ = 2563, 538o: essa e quella chc conviene

al caso noslro. Con un tal valore c cogli altri gia notati, le formole (117)

ci danno i seguenli risultati

/'^'= o"',447i ; ^r=r,i90i

dei quali il valor medio c o"", 8186 molto prossimo a quello della ve-

locila osservala.
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I valori delle allczze dovule alle surrifcrite vclocita si Irovano rispel-

Uvamcnle o™, 01019 ; o"', 07219, e la loro differenza eguaglia per-

fettainciilc il valore di 3", come dcvo essere in virtu del pin volte

citato leoreina.

Ecco, sccondo un cenno falto piii sopra, i trc vantaggi che ancora

raccomandano V csposto mctodo , non oslanle 1 impcrfczioiic gia no-

tata. 1." Basla conoscere grossolanamente il Aalorc dclla Aclocila per

potcr disccrncre quale fra le radici deirequazione (11 5) e quella che

corrispoude al caso di cui si Iralta : il calcolo da poi le susseguonti dc-

ciinali cho nella latla ipotesi non si conoscerebbero ; 2." gli esperimenti

non possono soniminislrarc la vera velocila supcrficiale , pcrche i gal-

leggianli e piu le asterilrometriche, s" ininiergono e comprendono molli

strati della oorrenle : il noslro metodo la da ; 3." ( e qucslo parmi di

una cerla iniportanza ) colla nostra analisi veniamo a distribuire la ve-

locila osservala ( la quale non e che un valor medio ) asscgnando il

valor corrispondcnte a ciascuna sezione del canale : del che puo far

prova il calcolo che abbiamo islituito sopra i due cilati esperimenti.

i54." Alia complcta analisi del nostro canale manca la soluzionc di

un altro problenia : in una sezione qualunque tro^-^are la scala delle ve-

locitd e qnelta delle pressioni per qualunque profondlta.

Essendo per la superficie m=— ). ; t' =— o
; y zzz jj.

sostituiamo quesli valori nelle equazioni (61), e sottraendo alle risul-

tanti le stesse (61) (coiravvertcnza di far negative le », v per la ra-

gione accennata al principio del n."47) avremo le due

Iv —
(J
Arc. tan. -737- =: ^(7 — g Arc. tan. _p̂

(121)
^, _^

rifx-y) -f- la-u) H- ;giog- ,v^;^_;i;. = o

e r equazione (68) ci dara in un modo simile

(122) p — rs —fj(ix— Y) -+- ^-fO.
— u) -+- ^{u'-+-v'— }.'—o')

dove w e la pressionc atmosfcrica.
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Quest' ullinie tic cquazioni conlcngono la soluzionc del problema. In-

fatti essendo in nostro arbltrio far cominciare o finire il canale dove

pill ci piace
,
possiamo supporre che la sezione ove vogliamo prendere

la scala dcllc vclocilu o dcllc prcssioni , sia V una o 1' altra di quelle

due per le quali V analisi precedente ci da il valore della velocita su-

perficialc ed anclic quello della costante /. Cosi riguardando come

note le quantila ), , a, /, abbiamo ncUe (121), (122) tre equazioni

con cui determinarc le tre incognite it, v, jj. Osserveremo che la dif-

(icolta sta nella risoluzionc delle due equazioni (121), giacche cono-

sciute u^ V, la p e subilo nota mediante la (122): osserveremo al-

tresi die puo cavarsi il valore di u per v della prima delle due, e

quindi per la seconda aversi una equazione trascendente colla sola in-

cognita V : equazione che e V unica di cui sara laboriosa la soluzione.

Se poniamo

(i2 3) nz= Zcos.i ; v=zZs'm.i ; 'kz^Tcos.a ; (7=Fsin. a

le tre equazioni (121), (122) si mutano nelle seguenti

... . IZitn.i . . . IVsm.a.
fZsm. I — r/ Arc. tan. r^ z^ll sin. a— </ Arc. tan. —j^—

—

•' g— (Zcos.j 'f g — lrcos.c.

(12 4) l{iJ.-y)^l{Z cos. * - / COS. «)--.</ log.
g._,:^^eos.a+ rr'

J)
— is — (j{[x—y) — y(Zcos.i— /'cos. a) + ^(Z'— /''°)

.

La risoluzione delle prime due colic incognite Z, i non e piu facile

di quella delle (121) colle incognite «, v; ma giovano quesle (124)

quando facendo

(125) Z=A'-hT ; i^a^a

volessimo considerare t, 6 come variazioni, ossia come quantila assai

piccolo delle (juali non faccia bisogno rilenere negli sviluppi se non le

prime polenze. Allora , mediante un calcolo alquanto lungo , ma non
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difficile perche condolto coi niclodi ordinarj , si Irovano i valori di

questc variazioni die ricscono

, ^, a / sin, a (^—7) gcos.i^ — lFcos.a. ^
(120) QZZ: T^ X ZZl— ; TP\'^'J^ ' y sin. a(2gcos. a— ly)

c la terza dcllc (i'24) divenla

e— IVcos. a ^.f.

(127) p_^=j,(^_^)_L^__A9.

Bitengasi pero chc non e permesso considerar piccoli i valori di 9, T,

sc non quando e piccola la quantita [x—j , ossia a pochissima pro-

fondita sotto la superficie della correnle
;
per le profondila notabili le

formole (126), (127) diventeranno inservibili. Cio tanto piu, in quanto

die mi sono pcrsuaso che nella scala delle velodta ha luogo qualche

massimo. Quest' asserzione sembra contraddire Topinione piu ricevuta,

che la velocita vada gradatamente scemando dalla superficie al fondo,

prima lenlamente
,
poi rapidamente. Faccio pero osservare che secondo

r opinione di allri idraulici la velocita cresce non mollo al di sotto

della superficie : il che basterebbe per giustificare un massimo.

Intanto possiamo notare che la terza delle (124) dimostra non ve-

rificarsi nella mia teorica il teorema del sig. Mossotti che la pressione

in un punto quahuKjue eguaglia il peso della colonna fluida che gli

corrisponde verticalmente , come avvicne in idroslatica.

j53." Per la ricerca del valor massimo o minimo della velocita in una

determinala sezione dove non havvi altra variabile tranne la j , no-

teremo doversi avere Y equazione

J.l/u'-J-V du dv
^^7— =0 ; owero "^H-^s^

la quale
,
per efletto dci valori (63) , si riduce

lu(u'-hv') -h g(u^— v') -rz o .
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Modansi in questa in luoj!;o di m, r le esprcssioni ecjuivalenli (laS)

prese negalivainenlc : nc dcdurrcnio

(•28)
g COS. 21

/cos. I

e queslo valore di Z ridiirra le prime due delle (124) allc segiicnti

.
. . IF^ . 1 (T— IF^ccis. a

(120) 2J -h tan. I COS. a? =1 —sin. a -h Arc. tan. ,r^.

(lio) /(/x— r) = f/cos. 2« — IF COS. cc — r/ los;. jrp
. ,,,^. •

^ ' ^1 J' J 2 •-' o g-— igly con. a -\- 1 V

Conosciula la i in virtu delF equazionc (129), la seguente ci dara il

valor particolare dclla variabile y che induce il inassimo o il niinimu

nella velocita Z, e il valore di questa, fatta massima o minima, Ta-

\Temo dalla (128).

Quanto alia simile ricerca del valor massimo o minimo della pres-

sione , dovcndo essere ^=10, avremo a motivo delF equazione (68)

,

(IS \ du dv

la quale, richiamati di nuovo i valori (63), diventa semplicemente «m o

,

e c' insegna non essere la ^j in generate suscettibile di massimo di

minimo , ma ridursi massima in confronto degli altri casi di raoto nelle

due sole contingcnze parlicolari in cui , o il moto si estinguesse, o si

operasse tutto nel senso verticale cospirando colla gravita : conseguenze

alTatto conformi alle nostre piu ovvie nozioni. Havvi nondimeno un'altra

radice dell' equazione preccdente , intorno alia quale sarebbe oppor-

luna qualche considerazione.

Potrei insisteresul modo di risolvere 1' equazione Irascendente (129),

e sul criterio per distinguere il massimo dal minimo; me ne dispense

pero in queslo luogo , non volendo protrarre ancora piu in lungo una

Memoria gia abbastanza prolissa.
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I'onendo fine diro chc tulta Fanalisi di questo Capo III puo riguar-

darsi sollo due difleronll aspclli , in maiiicra da formarnc giudizii di-

versi. Se si considcra in conlronlo colla leorica j)rccsislcnle dedolta

dalP ipotcsi del nioto lincare , vorrci sperarc di avere indicato ai geo-

nietri niczzi piu cfficacl ondc mellcrsi addcntro nella cognizione del

fenomeno. Qucsta lusinga io me la scnto principalmenle riflcttcndo

alio cquazioni (78) ovvcro (83), Ic quali contcngono termini di dilTe-

renle nalura , cioc uno chc crcscc continuamcnte col leinpo , e due

altri che sono quantila pcriodiche. Talc risullamento signifioa in lin-

guaggio analitico che nelle corrcnli insieme con iin moto grande pro-

gressivo si verifica un piccolo movimento ondulatorio. Che anche nelle

corrcnti piu Usee si diano minime onde intestine, e proposizione soste-

nuta dal Tadini per mezzo di argomcnti che mi sembrano di una cerla

forza : sicche non deve dispiacere il veder sorgcre ora dal seno slesso

della teorica quei termini che ne dimostrano T esistenza. Da un' altra

parte considcrando la precedente teorica in confronto del fenomeno

naturale , nel quale il moto ordinariamente si eflettua secondo tutte e

Ire le dimensioni , non debbo tacere che parmi scorgcrvi ancora al-

cuni indizii d imperfezione. Gli esempii numerici del n.° o3 mi hanno

indotto ad opinare che il teorema delF cquazione (98) non si verifica

sempre csatlamente in natura
,
giacche esso porta un acceleramento

che mi sembra soverchio. Tengo per fermo che studiando la teorica

del moto delF acqua nei canali a tre coordinate, quel teorema subira

una modificazione. Faccio pertanto voti affiiiche i geometri non si ar-

restino nemmeno alia seconda approssimazione fornila da (piesta mia

analisi , ne si diano posa finche non abbiano otienuta la soluzione del

problema anche colic tre coordinate, la quale, dopo i principii c gH

avviamenti sopra csposli. credo riuscira laboriosa ma non intrattabile.

Quanto a me ho fiducia di poter continuare i miei tcntalivi in una sus-

seguenle Mcmoria , dove mi proporro direttamente la ricerca di que-

st' altra piu desiderata analisi, che, almcno in ([ualche caso, rappresen-

terebbe fedelmente il fenomeno come c in natura.





M E M R I E
PER SERMRE ALLA STORIA

DELL^ ARCHITETTURA MILANESE

DALLA DECADENZA DELL' CVIPERO ROMANO

PINO AI NOSTRI GIORiXI

DEL DOTTOR GIULIO FERRARIO

(I-elte nell'Adunanza del giorno 1.° aprile 1841.)

INTRODUZIONE

Extremum hunc- ..mihi concede laborem.

Vine, Eclotja x, v. i.

Q.'ucl dolce amor di patria chc. quale acuto spione, mi serviva

d' incitamonto ad illustrare colle mic opcre, e colla dcscrizione in ispe-

cie deiri. R. Basilica Ambrosiana , i preziosi monumenli darte che

resero e rcndono cospicua Milano in faccia alia colta Europa, mi avreb-

be alliesi foitcmcnlc slimolalo a pubblicaie la parziale stoiia, rappre-

sentala dagli analoghi discgni, di altri insigni cdifizj di questa citta,

se i mezzi d'escciizione fosscro slati corrispondenti alia vastila dell im-

presa, e se la mia cadentc eta non rendessc sempre piu labile la mia

memoiia. Ed ob quant" ora maffligge la rimembranza della perdita

di un Francbetti e di un d'Adda, i quali . spinti da pari zclo pel

Fol I. 40
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inagjiior luslro dclla loro patria, jjla inlraprcso avevano la dcscrizioiic

(lolln niara\ igliosa iiosha metropolilaiia (') c dl alciini allri insigiii c(U-

fizj ^^M Aniinati da uii pari pafrio ainorc noi dnisalo avcvaino di les-

serc la sloria dojjii aiitichi o modoiiii inomimenli (raiTliitoltuia mila-

ncsc, e oorredarla di ben incise ta^ole clio a! \cvo cc li prescnlassoro

ondo tiainandaili alia piii lavda poslcM-ila. Qiianio ^ani soiio i pensa-

nicnli dogli uomiiii ! llapili enliainhi da iinmalura inoile , svaiii con

essi il grandiose piogetio ('\ Lo Mcnioric pcio gia da mc raccoUc . c

1 inlonso desidoiio d' illustraro scniprc piii la mia |)alria, mi animal ano

a pioscgnirc si vaslo lavoro, sc non in lutla (piclla cslcnsione chc mi

era immaginato . con una doscrizione ahncno chc supplir potcssc in

qualche modo alia niancanza doi discgni , c die in cgual tempo baslanle

losse a presenlarci iin' idea dei maravigliosi edifizj che sussistevano e

sussislono lultavia in Milano. Conlinuai dunqiie le mic riccrchc comin-

ciando da quegli anlichi tempi, in cni Parte di ben edificarc passo da

Roma fra noi, e si mostro in tutto il suo splendorc; indi, proseguendone

la storia (ino alia sua decadcnza. giugncre poi al periodo di universal

rinnovellamenlo.

Slrana cosa scmbrar forsc potrebbe a chi non ignora Ic Irislissime

(J) Francliclti Gaclano: Sinria e dcscrhione dioso lavoro e il signor Fcrdinando Cassina as-

del Duomo di Milano, coiTcdata di 30 tavole sai valeiitc iiicisore, clic lie iiili'apresc la pub-

incise. Milano , Deslefanis, 1821

.

blicazionc in Milano nel 1840,inlito!andola : Le

(2) D' Adda: riaaolla ilellc iimjiiori (nhhri- Fal/liriclic piii coxpicuc si piihblkiiu chv private

chejMonuiiiciiti, iillc, anlicliild di Milniiiie.siioi delta diu'i di Milano, in fol. I dist'gni rappie-

dintorni. Milano, Deslefanis, 1820, in 4.° fig. sentaiio geomelricamente cio chc si da alia lu-

Quesl' opera puo dirsi appcna ineominciata. ce. Qncsl'opera e divisa in faseieoli, i qnali, so-

La Meli-opulitana di Miluno e detlar/li riinarca- condo i calcoli falli, ascenderanno al n." di 50.

bili di fiiiestu edificio, con 35 la^ole in ranic. Gli cditori sono il suddetlo .signor Cassina in-

Milano, Giuseppe Bocca, coi tipi di Felice Ru- cisore ed il signor Donicnico Pedrinclli calco-

sconi, 1824 in fol. grafo. Alibianio fondala speranza die quest' o-

(3) Queslo progello non isvani eon essi, eo- pe?"a sia per essere accolla con aggradimenlo

me da noi si lenieva. .Vllri , spinli da un non ed incoraggiala dai noslri eoiicilladini, siceonie

minor desiderio d'illnstrare la loro patria con lo nicrila per ogni lilolo.

un' opera, di cui finora con nostra vergogna Qiianio drsidererei che Ic presenti mic Me-

mancliianio, assunsero coraggiosanK'nlc si gran- moric polessero ser\ ire ad illuslrare .scniprc pin

de impresa, c ne alibianio di gia un bel sag- le vile non nicno chc le opere di Uilli fpie' no-

gio nc'prinii faseieoli chc vidcro la luce. L' au- stri valenii architelli chc \crrainio rappresen-

lorc chc si dedicu col niassiaio zcio u si gran- talc dal signor Cassina colic sue incision!!
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viccndo cui lii soUo|)()sta la citla di Milaiio clic io voiiWn acci-

fj;ncrml a descriviMv i suoi pii'i aiilichi monunu'iiti d'architcltura. E

quali aiilichi iiioiuinuMiti . mi si (lira, riiivciiirc in una Milano die fin

dallanno 4S2 I'u da Allila dirocoata , snianlcllala, inccndiata; in una

Milano in cui 87 anni dopo i Goli e i Bori^ognoni, guidali dal harharo

Uraja. allcrrarono (|U('I poco clu; vi a\ova lasciato Atlila , c I' an-

nicnlarono dal seslo (ino all undccinio sccolo ; in una Milano che

nel 11G2 posia di nuovo in desolazionc c rovina da Federico I. rimase

per ben cinque anni un acorvo di rollami? Per (pianlo amoro si possa

da noi nu(rir(! per la patria nostra, ci e forza pur Iroppo conlessare

che, alflilla da lanle c si gravi sciagure, non pole lasciarci di se e

(le' grandiosi suoi anticlii edillzj (piasi altro che il nome e lindica-

zione del sito in cui essi ergevansi. Era Milano ai tempi dell imperio

romano ben dilesa da torrite nmra , adorna di archi , di palagi , di

lerme, circhi, teatri, anfiteatri, di frequenti porlicati ricchi di niar-

moree statue, onde andava si fastosa questa gi-ande citta che veniva

considerata una seconda Roma. Cosi ce la descrissero non solo Au-

sonio nel noto suo epigramma (*) , ma non poohi altri scrittori che in

(pieste nostre infelici contrade videro tanti capi d"oj)era dell'aile o

corrosi dal tempo, o de^astati dai barbari, od atterrali dal cieco fa-

natismo.

Ma (juand'anche, ci si dice, per le diligenli ricerche degli indaga-

tori delle patrie antichita si giugnesse a porre in chiaro 1" esistenza dei

suddetli edifizj e a precisarne i siti in cui ergevansi. qual vantaggio

ridondar ne potrebbe alia sloria dellarchiletliua milanese? E non

mancheremmo noi tuttavia dell esatla cognizione della loro forma, che

e r cssenziale dell" arte? Non ci ha dubbio che la mancanza dei

(I) Non sara discaro ai iioslri lellori il tro- " «edioi.am uiua omma, con* ntnuM

IWIMER.E, CII.T.EQIK DDMIS, HCIMH VlROIim
vare qui riportato qucsto celcbrc ci)igraniina „otMA k.t >i»kes Ltr. . tlm dipl.ck miko

(I'Ausoiiio clic leggesi non solo ncllc sue opcrc, »«iunrvTv loci spkcies, popiliqu: voliptas
' CIHCUS, BT ISCLCSl MOLKS CUNEVTA TlltVTIli:

ma cziandio nuovamcnlc scofpito in marnio nul iehplv, pm.\ti>.eqije auces, opleevsque ho.xeta;

lH.,o«„ t-,l.-,l„ II
•

1 -Ar • ET BECIO IIEBC11.EI CELEimiS SIB IIOMIBE I.AV»Clll,
Musco Arclunlo e nelia i).azza de.Mereanti ac- ,„,eTAQ.E MA««on,:.s ohn.ta peb„tv.a s.g,.s,

canto alia stalua di lui fatta erigere daila citla hoemaule im valm iqumam cibcluumk lvbro.

,. ,,., ,, , . . UMMA Ql.E MXCMS OPEHIM NELIT .tlllXA FOBMIS.
«li .Milano e collocata presso ic Scuole Palatine. exceu.i.nt: .>ec jc.nct* premit vicimv Ro«.e.
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inoiiuineiUi noii sia una giavissima pcrdita per la cognizioncdcirarte;

cio non pcrtanlo le dcscrizionl lascialeci dagli storici, c P indicazioiie

dellcpoca della loro costruzione , se non ci cspongono csatlamento

agli ocelli Ic singole parti die li coniponevano, se non ci mostiano Ic

precise loro forme e niisure, ce ne daiino peroun'idea d'approssiina-

zione; cui, se si aggiungono alcuni avanzi d' archil elluia tullora esistenti

nelle viciiic conlrade die soltoposte non furono alia dislruzione de'

baibari, noi polreninio di leggieri formarci una non oscura idea dello

stile usato" nella costruzione di ([uegli edifizj die gia da moiti secoli

lurono annidiilati. E dii potra duncpie negare rutilita die ne puo

derivare agli artisti, e specialinente ai pittori, cui sia dato per argo-

inento delle loro composizioni qualclie palrio avvenimento di (pie' re-

inoti tempi? Noi ne abbiamo un esempio neli' opera teste pubblicata col

titolo di Fasti di Milano (•), in cui Fegregio pittor Migliara, il tanlo cele-

bre incisore Longhi, ed i valenti artisti Monticelli, Gallina, Sala, Bra-

mati con P instancabile Botticelli, immaginando verisiniilmente lo stile

deir archilettura die dominar doveva ne' temjii contemporanei ai falti

in (piesi' opera narrati , si sforzarono di rappresentarci e Ferezione del-

TArco Romano, e Ic niura ddia cilia, e il silo in cui era situala la

statua di Bruto, e varj allri cdilizj die da hingo tempo piu non sussislono.

Fortunatamente pero per le arli belle, e per 1' archilettura in ispe-

cie, non lutti ne in tutto pcrii'ono alcuni di que' grandiosi monumenti

che furono e sono tuttavia di tanlo splendore alia nostra patria; e

merce Fardenle zelo de' suoi reggitori per la loro conservazione noi

ne: ammiriamo anchc al presente qua e la sparse quelle rovine die

saUate ci furono dalla dimenticanza o dal religiose rispelto. lo ho

quindi ragioiievole motive di credere die le mie ricerche intorno tale

argoniento non abbiano a riuscire infrultuose , e che la sloria della

archilettura milanese, die debb^essere alia patria nostra per ogni modo

carissima, possa venire sempre piu conosciula ed illustrala.

(4) Quest' opera in foglio oblungo, direlta al contiene 64 tavole incise airacqiicrcllo colle rc-

propagoincntociclla gloria (leirilaliii, cm! a rap- lativc (lesrrizioni. Pccealo die non sia slala

prcscnlarc col mezzo dci iliscgni i fasti tli una condotta a Icmiinc e niaggiorinenlc curala !

dellc piii cospicue nazioni di qiiesta penisola,
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Si, carissiina csscre dovrcbbe in ispccie a quci conoiUadini the cul-

livano le arti belle, e che si vcrgognaiio nel vedere come molli stra-

nieri die vcngono a visilare qucsla cilta siano assai mcglio islnilti

delle cose noslre che nol siamo noi, nati e cresciuli nel suo grembo.

II cittadino, sia che per Tabiludinc di vedere continuanienle gli stessi

nionumenli non senta alcuna inij)ressione, sia perche forse gli iiomini.

generaimentc parlando , sono piu vaghi delle cose straniere che delle

patrie , cresce e nuiore soventc ignaro della sloria di que' cospicni

edilizj che vide nascendo , e soUo la cui ombra passeggia.

Procureremo adunquc di sottoporre agli occhi degli slranieri non

nieno che de' noslri concittadini i nionumenli dai'chilettura che ab-

bellano questa citta; d' invesligarne Tepoca e di larnc ammij-are la bel-

lezza e la preziosilsV.

Per le quali cose profiUando noi di quanto ci lasciarono scrillo in-

torno a tale argomento gli anlichi ed i moderni storici di cose [)alrie

con quella crilica che e tanto necessaria per discernere il vero , da-

remo principio a queste Memorie suirarchitcUura milanese col rin-

(racciarne e descriveinc i nionumenli che sul dccadere della roniana

grandezza sussislcvano o che in parle tuttavia sussistono in questa

citta , fra i quali a nostra gloria ne troveremo alcuno che star (juasi

potrebbe a confronto con quclli de' bei tempi d'Augusto. Indi passe-

rcmo a prendere in esame gli edificj innalzati nella niedesima allepoca

dei Longobardi e dci Franchi , che ne" varj loro sistemi indicano il

disprezzo degli anlichi principj dell' arte e lobblio del vero bello.

Doj)o Ic niolle hilluose vicende
,
per cui andarono seinpre piu deca-

dendo le belle aiti, vedremo risorijer il relto slile della buoiia archi-

tcttura, c lo vedremo qui propriamente in .Milauo redivi>o e liberato

dogni tormento, cosiche si puo dire che questa cilta nc sia slata la

prima sede dopo il suo risorgimento avvcnuto per oj)era di Bramanle

d'Urbino, o di chi prima di lui fisso lepoca in Milano della com-

parsa della bella archilellura. Dessa pero non duro gran lenqK), che

hi smania di novila , la volubil moda, corrompilrice delle belle arti,

introdusse il cattivo gusto anche nell" archilellura, la (juale, scostandosi

sempte piu dai rigorosi prccctti delP arte, cadde nel barocchismo, che
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in Milaiio, [ht nostra vergogna, conlinuo oltrc la mcta del sccolo W 111,

clopo la quale avvcduli maestri dell" arte, rivollo rocchio c lattenzionc

agli antichi modelli, riconobbero chc gia da niolto tempo si era abban-

donata la via del bello, simpegiiarono a riprenderla, e sollo 1" angu-

sla Casa d' Austria si diffuse nuovamente il buon gusto, e la bella ar-

chiteltura ricompari in Milano nel vcro suo splcndore.

CAPITOLO PRIMO.

Irchitctfura in Milano sotto il dominio dei Romania

dei Goti e dei Loncjohardi.

11 pill antico ("alto, dal quale puo avere principio la storia delFar-

chitettura milanese ('), ascende a' tempi dei consoli Cnejo Cornelio Sci-

pionc e Marco Claudio Marccllo ^^), i quali neiranno 22i prima del-

lera volgare conquislarono Tlnsubria e porlarono iino a Milano la

dominazionc di Roma ('). Se conoscere da noi si volesse lo stalo di

coltura cui erano giunti gli Insubri
,
poco o nulla saper sc nc potreb-

bc. Plutaroo ci atlesta che allora Milano era la capitate della Gallia

Cisalpina **); ma egli scrisse due secoli e piii dopo Marcello e Sci-

pione. Polibio (") ci assicura che Marco e Cornelio Consoli, guerreg-

giando contro de' Galli Insubri , s* impadronirono di Milano , die

erane la principale citla. Solevano i Romani, onde eternare la mcmo-
ria delle loro vittorie, innalzare nelle provincie conquistale grandiosi

edifizj. Lucio Floro scrive che Cnejo Domizio Enobardo e Quinto Fabio

fl) Avverlili voglianio i nosiri Icggitori che

a niaggior cliiarczza delle iiialerie che siaino

per esporrc ci sara forza qualchc volta acccn-

nare alciine delle priiicipali epoclie della storia

d'ltalia ; cio die farenio <li \olo e per (iiiella

coiinessioiie soltaiilo ch'eljbcrocolla nostra cil-

ta, e specialiiiente coirargomento chc abbiaiiio

prcso a Irattare.

(2) Pliitarco, Fita di Marcello.

(3) Vcrri Pielro , Storia di Milano. Rosniini,

Storia di Milano, loin. I, iiilroduzionc, pag. 4.

Abbiamo buon nuniero d' allri scritlori di sto-

ria patria : il Verri nc fa una lunga cnumera-

zione nella prefazione sua , eppure poclii sono

i Milancsi a cui sieno faniigliari le nolizic ri-

guardanli i nionunicnti, lu viccndc c la gloria

del loro pacse.

(4) I'lut., ibid.

(5) Polib. Storia, lib. 2.
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Massimo <'\ ncl liiogo dove ave^ano viiilo di Allobiogl f<'ccro iiinal-

zarc iina lorrc di sasso sopra cui posero un trofoo dello arini dc" viiili.

Di siinili lorri trovansi allrc mcnioric nclla sloria di lloina: per la

(jtial cosa sussislendo in Milano da tempo immemorahile una I'amosa

toiTC di marmi quadrati delta trco Romuno
,
parve assai verisimile atco romano.

ad alcuni scriltoii oli'essa fosse stata eretta da Marco Maroello dopo

conquislata Milano. Prima d'inoltrarci in tale discussione laremo os-

servare die quest' oj'co , secondo Tavviso di Rosmini e d altri scril-

tori ^^), III chiamato Romano , non gia perche fosse fabbricalo dai Uo-

mani, chc in tal caso non Tavrebbe taciuto Ausouio, ma percbe eretio

nclla via dclla Romana. Che die ne sia delForigine di tale denomina-

zione, e tanlo celobrc presso gli storioi nostri queslo grandiose monu-

menlo d' arcliilettura, die sarebbe grave mancanza il non darnc una

con'veniente descrizione, altenendoci pero a quanto dissero i piu giu-

diziosi scrittori.

Noi dunque, lasciando da banda il Fiamma, il Puricelli. il Grazioli

,

il Sassi die ci dcscrissero quest' arco nella piu ampollosa e strana fog-

gia, e dissero cose stravagantissime intorno al sito, strut lura ed ori-

gine del medesimo^'^, seguiremo Raderico canonico di Frisinga ^*\

con cui vanno daccordo gli altri scrittori antichi che parlarono di

questa torre come teslimonj di vista. « \ i era. egli dice, non hmgi

dal l)astione, cioe quanto puo larco mandar una freccia. un edifizin

fatto a guisa di fortissima torre com])osla di pieire quadrate dun
sodo lavoro. La qualita di esse credevasi diversa dalle alliv cuniuni .

c la grandezza nera si sorprendente die scmbrava iinpossibile die

{{) Lib. .3, cap. 2. calo una torre da cui si tloiniiia\a tulta la Loui-

(2) Rosmini, Sloria ili Milano, loni. I, pa- bardia: I'cdilizio era soslciuito da spcssissimc

gina 9 e seg. .'/nticliilii loiirjolMiidico-inilanr.ii

,

colouiic: la larghezzadi (|Ucsrarc'o i-ra un ui-t-

loiu. 1, diss. 4, pag 200 e seg. Gmtiolm de lo di piclra. c si rhi:uiia\a era I'.Vreo rouianu

pnvclarix Mediol. ivdifidis, cs[>. 3, pag. Vi e cd ura I'.Vrco Irioufale. Uu arclillt'lto, scguciido

seg. Giulini, Meworie delta cilia di Milano, lo- una lale descrizione, polrebbe fare un iniuieiiso

ino 6, pag. 108 e seg. Verri, Sloria di Mila- porlieo, ina nulla farelihc olie soniigliassp a un

110, loin. 1, pag, 9 c seg. arco, meno poi a lui arco Iriunfalc. \ . (iiulini,

(3) Un arco, essi dissero, nicnle meno di Mcmorie, parle VI, lib. 4.

dueiniglia.niunilodai due lati di allissime mu- (4) Lib. ^, cap. 38.

ra, e nel mezzo di queslo luiighissiaio fabbri-
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da iioinini fosscio stale cola tiasporlate. Era slala la fabbrica tlagli

artefloi disposta in manlcra , chc reggcvasi sopra quallro colonnc (''

.

ed in cssa, come nc' roniani cdidzj, poco o punlo non iscorgevasi la

conncssioiie delle parli. Oliiamossi porcio Arco Romano , erello come

aioo trionfale per ornamento o per nienioria da alcuno degli impera-

dori I'oniani, oppure, come Irovasi scrilto nella storia dei Longobardi,

fabbricato da imo de' noslri re per danneggiare ed espugnar la citta.

Erano in quella torre luoghi e slanze capaci di quaranla e piu lelti,

e vi era raccollo si in arme che in vettovaglie quanlo bastar potesse

per tutto il tempo dellassedio - . Fin qui Radcrico segiu'to dal giiidi-

zioso noslro conic Giulini , il quale aggiugnc c)ie quest' arco Romano
altro non era se non una massiccia torre vasta e quadrala (^) piantata

sopra quallro solidissimi pilaslri e sostcnuta da quallro archi, opera

tulta di pielre grandi e quadrate, die molto s'innalzava e conleneva

slanze vasle e capaci d' accogliere un grosso presidio ; die questa torre

era situata sulla via romana fuori dell' anlica porta presso alio spedale

di san Lazzaro soprannominalo, per la sua vicinanza ad esso, AW.lrco

Romano, il quale fu poi convertilo nel monastero delle religiose do-

nienicane detto di san Lazzaro ^^\ Questa nostra torre divenne poi

sempre piu celebre per quanlo avvenne durante la guerra mossa ai

Milanesi da Fedcrico I, inlorno al qual tempo rimase distrulto queslo

antico e forte edifizio. L' erudite scriltore delle Ficende di Milano

e d'a^-viso che quest' arco sia stale distrulto dagli slessi Milanesi,

(!) per nicglio dire pilaslri: il (ermine la- nel ^764 nella eompilazione del padre Gelasio

lino coliinma, usatoda Radcrico, non si reslri- Dobner die ha per litolo: Monumcnta llislo-

gnc a significar unieamcnte quel soslcgno di rim mmquam anteac cdita. Pragw. II canonico

(igura ciiindrica die colonna volgarmenle si era testimonio di vedula , e cosi la descrive

:

appella , ma vien dagli anliclii usalo per dino- Twris fortissima de fo)-tissinio opere marmo-
lare anche que' soslcgni di forma ijuadrangolare reo, (jiicv y/rcus Jlomnnus dicebuliir , lomo J ,

per I'uso niedcsimo, forniati di nialtoni o di pag. 18. Queslo docunicnto non poteva csser

pielre, con lermine coniune diiamati pilaslri. nolo al conle Giulini, pcrche non ancora pub-

Troppo debolc soslcgno ad una mole cosi sler- blicalo menire cgli viveva.

minala sarebbcro slale quallro sole colonne. (3) Queslo monastero fu, I'anno 1798, con al-

(2) L'opinionc del Giulini vien sempre piu Iri molli, soppresso e allerralo, cd in quel luo-

confermala dal Chronicon f'incentii Canonici go crclto il lealro Carcano, cosi chianialo dal

Pratjensis, die per la prima volla fu pubblicala sue fondatore.
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lerminato il primo assedio della citta fatto da Fcderico I. Nell" opera so-

praccitata, col titolo Fasti di iM'dumK il cclebre noslro pittore Giovanni

iMigliaia cc ne rappiesento nella tav. X la fondazione, ponendo presso

le niura della citla medcsima quest' arco maestoso con volte solidissimc

die in un quadrate si riuniscono, e una torre die si erge al disopra.

della (piale iinperfetta tuttora vedesi la coslruzione.

Poco e quello die sappiaino della citta di Milano durante la repub-

hlica di Roma ed I priini secoli delPera volgare. Pompeo, Crasso, Ce-

sare ftirono in Milano. Fra i proconsoli inviali da Roma con imperio

slraordinario a Milano v'ebbe Marco Bruto die la governo con illiba-

tezza e giustizia: i cittadini, per dare alKottimo governatore una prova

della loro riconoscenza, gl' innalzarono nel Foro una stalua di bronzo ForoinMiia-
^

1 !• • noconslatua di

da eccellente artefice lavorata ('). Cesare Augusto, passando dinanzi a ManoBruio.

questa statua, si soflermo a guardarla perche Timmagine di Bruto esat-

tamente rappresentava, ed era con molto artifizio lavorata. il che la-

scia luogo a giudicare favorevolmente dello stato delle belle arti nella

Cisalpina in quell" epoca. Per la qua! cosa il pittore Carlo Botticelli

nella tavola XV delP opera Fasti di Milano ha creduto di poter rap-

presentare il Foro di Milano di bella e grandiosa dorica architettura.

Fra gli imperadori romani die furono in Milano, oltre il detto Augu-

sto, annoverar dobbiamo Diocleziano e Massimiano Erculeo die elessero

per luogo della loro unione ed abboccamcnto questa citta , ove giun-

sero il verno delFanno delF era nostra 291 ^'^\ Milano non poco deve

del suo splendore a Massimiano Erculeo, poiche egli la fece cingere

di largbe mura, che, secondo Tasserzione d"alcuni scriltori ('), erano ,,ura c torri

composte di gi-ossc c riquadrate pietrc, difese da torri in gran numero,
!j!,te'da°M"s*i-

di tanta solidita da resistere a qualunque urto il piu gagliardo di as- '"'^""

salitori; talche crcdevansi le piu belle e le piu forti mura di citta che

veder si potessero in Italia, Iranne quelle di Roma. Di queste mura,

(1) V. riularco, Fita di Marco Bruto e Pa- cap. 39.— Muralori, .-(nnali d'flalia all' anno

ralello fra Marco Briilo e Dione. Qiiesto slesso 291.

fallo e acccnnalo dal Vcrri, c con maggior e- (3) V. Anlichita Long. Mil., I. 1, diss. 3,

sattczza dal Rosmini. pag. (89 c seg.

(2) Sextus AureUus Ficlor de CoesariOus ,

Fol. I. 44
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ossor\ a il Verri , mollc descrizioni si foccro. II Fiamina asseriscc die

la loio largliczza fosse di bcii vonti«|iiallro piedi dl un uomo grande;

che il giro di esse fosse piii di (|uiiidici niiglia, Faltezza di seltanta

(luallro piedi, e fiiialinenle chc vi fosscro trecento e pin torri sparse

in (luosto circuito. MoUi hanno di poi ripclute siinili fole, degne di

star acoanto allarco roniano di due niiglia. Gli scrittori di qiiesti

ultinii tempi si sono liniitati a cento torri , dodici piedi di grossezza

al uiuro, due niiglia di estensione ed anclie di meno, poiche troppo

sarebbe vicina una tone alPallra se ogni venli passi geometrici ve

ne fosse una; e quella sola torre dcUe mura cbe ancora ci rimane

iiel monaslero maggiore, non lia dodici piedi di grossezza nel muro,

ne e difesa da sassi quadrati , come nemmeno lo sono le antiche

mura di Roma stessa , tutte di mattoni ,
quali anche vedonsi al di

doa;gi. Ma questa sola tone apparteneva dessa alle mura della citta?

II Grazioli la dice antico monumento dei muri della citta, e cc ne

presenta il disegno^*^. Merula e Bossi opinarono che ivi esistesse il

teatro, ed anche il Grazioli, dopo aver saputo dal Puricelli che ivi

Irovavansi un arco antico ed una colonna solto la torre, li giudico

vcstigi del teatro; ma dopo d'esser egli ontrato nel monaslero, e vide

larco e la colonna e quella grande quadrala torre, giudico che ap-

parteiier potessero non al teatro, ma piultosto al circo o ad altro

incerto edilizio.

Ma nessuno meglio c'informa dello stato di grandezza e di splen-

dore, cui era di que' tempi pervenuta la citta di Milano, del celebrc so-

vraccilato poeta Ausonio, fiorito nel quarto secolo dell' era cristiana, con

quel suo epigramma chc abbiamo sopra riportalo. Da questo epigramma

si apprende che le mura di Milano avean doppio giro, che la citta abbon-

dava di ricchi palagi ed ornata era di un circo, d' un teatro, di un palazzo

in cui risedevano gli imperadori, e di pubblici bagiii dedicali ad Er-

cole. OUraccio ricorda Ausonio gli ac(juidotti, i marmorei portici or-

nati di statue, una zecca ed altri nobili inonumcnti d' architettura, de'

quali non ci rimane quasi piu che la memoria del sito in cui erano

(4) Grazioli, pag. 25 c 106.



DELL'ARCHITETTURA MILANESE. 323

coUocati. Alcunl ciuditi poscio II circo ncl luogo in cui fu erelta la

chiesa di sanla Maria a Porta Ticincse che al cerchio o al circnlo si

(Icrioininava , la quale Tanno 1789 fu demolita , riniancndo pcro

ancora in picdi un'allra in quelle vicinanze, die santa Maddalena

al rercliio cliianiavasi (*) , c che niedesimamenle Panno IJMO veiine

distrutta! Vuolsi die sulle rovine del leatro si labbricasse lanlica

diiesa die S. / itlore al Tcalro si appella<^^; cio die sarehbe in

conlraddizione colla sovraccennata opinionc di Mcrula e Bossi. Si crede

con verisiniiL!;lianza che il palazzo , in cui risiedevano ijli iinperalori

,

silualo fosse nello spazio in oggi occupato dalla basilica di san Gior-

gio detlo al Palazzo. E qui avvertiremo esserc stata opinione di

qualche scritlore che non un solo, ma piu fossero i palazzi impe-

riali in Milano (^>. Piu d'uno ancora sembra accennarsi da Ausonio. paiazzi impc-

che tai palazzi in ollrc riconosce ben munili e disposti a guisa di for-
'''*'

'"
^''""''

lezze. Chi ravvisa un palazzo imperiale nel centro della citta;clii lad-

dove la basilica s' erge di S. f'incenzo in prato; chi nelle vicinanze

della basilica di san Lorenzo; chi presso quel silo in cui ora si trova

la basilica di sanl'Ambrogio; e di questo palazzo pretendono essere

un avanzo queiranlica isolata colonna che le sorge a canto. Aggiun-

gasi che alcuni anlidii pezzi di marmo di non spregevole lavoro , i

quali allre volte appartener dovettero a qualche insigne edifizio, sono

slali ivi disollerrali, ed allri adoperati gia furono parte nella chiesa di

sant'Ambrogio. e parte nellalrio della medesima, dove veggonsi ancora

colonne di porlido, altre di granilo, capitdii di mainio greco. spalle di

breccia africana , ed altri siniili avanzi di marini (ini . trasportati da

lontani paesi. La maggior parte pero dcgli scritlori lo ^ogliono eretto

alia Porta Ticinese, in quel sito dove verso la meta dell" ollavo secolo

fu erelta la suddetta chiesa di san Giorgio delta percio in palafio; e con

fondata ragione credesi (juesto eretto dal suddetlo Massimiano. perche

il priino fu tra gli augusti cIm; comincio a fare (pialche piu lungo sog-

giorno in qiiesla cilia.

(1) y^iit. Lamjob. Mil., diss. II. pag. 1.59 e Gratiolus, cap. 9. pag. ^0e e seg.

seg. Gratiolus De jmeclaris Medio), (tdi/iciis .., (3) Jnt. Lomjoh.. 1. 1 pag. 140 e seg.Gra-

cap. 10, pag. ill e ^eg. liolus, cap. 8, pug. 92 e seg.

(2) Am. Longob., lom. I, diss. I, pag. 164.
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Ma poslo auche clic fosse riuscito ai piii dillgcntl indagatori dclle

patric anlichila diiidicarc il sito in cui crgcvansi silTatli cdilizj colanto

per la loro magnificcnza dagli scrittori vanlati, noi non polremmo

tultavia concepire, sicoonie abbiamo gia avvertllo, un'esalla idea del-

rarcliiUilura ondc andava in que' tempi faslosa Milano , se non col-

Icsannnare gli avanzi di (jue" nionumenti , seppure ne sussistono , o

col ricercare ahueno nella palria sloria quale fosse il genere d' archi-

tellura clie sul decadere della romana grandezza dominava nella no-

stra citta.

La storia c'insegna chc Milano sali a grande fortuna in un'epoca

appunto nella quale rarciiitettura insieme con tutte Ic belle arti era

gia inveccliiata c giacente. Sul (inire del secolo II ebbc principio il

dccadinienlo dell" arte, e d'allora in poi ando sempre declinando. Si

sa die ne" primi anni del secolo III P arcbileltura non era piu in fiore,

e che delerioro in generale sotto Diocleziano verso il linire del se-

colo III, tultoche le termc magnifiche, grandiose, comodc e belle, fatte

erigere in Roma da quell" imperatore, avessero potuto prometlere al-

meno un momentaneo risorgimenlo. In seguito ando sempre piu de-

cadendo, quantun(pie V adulazione siasi sforzata di farla comparire per

un istante migliorata nell" arco di Coslantino eretto ne" primi anni del

secolo IV ('\

i,c sedici CO- Ma c clie dircmo noi mai delle sedici colonne del noslro san Lorenzo,

renzo in Milano. graudioso mouumento chc ci rimane di anlica romana architeltura

,

nelle cjuali si vuole riconoscere un bellissimo vestigio di pubblici ba-

gni altribuiti a Massimiano Erculeo? Queste superbe colonne di ordine

{{) Nella composizione di quesl'arco cnlrano lino. Qiicgli slessi infalti chc Irovano bclio quc-

senza dubblo degli olliiiii pezzi , ed alcuni in- st'arco non possono negarc clic i piu bei pezzi

telligenli prelendono di trovarvi bdlezzc
,

sono allusivi alia villoria di Trajano conli'o i

( spccialmenlc nella massa generale ravvisa- Daci ; e da eio naeqiie anclie ropinionc^ chc

no la bella eseeuzione e la magnilicenz.i d'ar- quell'arco in originc sia slalo falto per Traja-

chiteltura de'bei tempi di Trajano; allri pero no, e che vi si siano in seguilo inlrusi i pezzi

osservano che appunto a (luell'epoca ( di Co- che risenlono il decadiniento dclle arli e Tela

stanlino) di povcrla dell' arte si ardi d'intac- di Coslantino, ec. Vedi Morsclli Andrea, Cen-

care un monunienlo eretto al grande Trajano, no storico, fdusojico null'Architellura. Milano

,

cui furono lolti i pezzi migliuri, ed i bassi ri- Manini, 1834.

lievi per fame ornaraento all' aico di Costan-
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corintio scanalale, che, merce la culla A'igilanza de nostri ooiicittadiiii,

riiiiangono lullora in picdi, soiio uii inoiiuineiilo, al dii(^ del Vcrri (",

di cosi iiobilc architt'llura, chc sarehbe prcgevole ancora in.Roma col-

localo prosso al tempio della Pace, o alle colonne di Giove Slatore.

Polrebbe forse sembrar csagcrala (piesla asserzione a clii le atlribuisee

al suddello Massiiniano , essendo a (pic' tempi <piasi svanile le idee

grandiose e nobili delle belle arti. Ma sc ragion vuole elie credansi

esagcralc le magnificcnze dei tealri, dei ciichi, delle toi ri, dei palazzi,

di cui non sussisle piu alcun avanzo, c die gli scrillori nazionali ci

lianno colanto vanlale, dir non si polrebbe lo slcsso di ([iiesto superbo

inonuniento di romaiia arcbiteltura, in cui vediamo le proporzioni del

buon seoolo ; ondc non si polrebbe niai , sicconie asserisce lo stesso

Verri, credcrlo innalzato al prinoi[)io del IV secolo, come si e scrilto,

atlribuendolo a Massiniiano Erculeo. Ma a qual epooa dunque riportar

si dovrebbe Tedilicazione di questo nionumento? Chi mai fra i roniani

principi decoro la cilia nostra di si nobile edifizio? Alcuni ne faniio

autore Nerone, altri Timperador Trajano, appoggiali sollanlo ad ipo-

letiche congetlure ^'^h Fu bensi in Milano nel secolo I dell" era cri-

stiana, come abbiani gia nolato, I'imperador Ollaviano Auguslo, e

dopo la meta del III il liranno Aureolo; ma ne Tuno ne Taltro pensar

pole air erezionc di (jiuslo edilizio; poiche il jirimu vi In di pasr

saggio, ed il secondo vi dimoro Ira i tuinulli della guerra, in cui fece

perire V imperador Gallicno, e nella quale dopo peri ei inedesimo. Fra

gli augusti Massimiano Erculeo c quegli a cui con piu ragione altribuii-

si dovrebbe il dello mouunienlo, essendo egli slato Ira loro il primo,

come teste abbiani acce- .lato , die piu a lungo siasi trattenulo nella

nostra cilia, stata da lui di allre fabbriche nobililala ed accresciula di

estensione. Clie se a quest" edifizio , chc vuolsi deslinato ad iiso di

pubblici bagni , anzi die da Ercolc . come preleiidono alcuni. \enula

fosse da Massimiano Erculeo lapjiellazione d Erculci (cosa piu pro-

babile), sarebbe questo un piu sicuro indizio chc cgli ne fosse slato il

fondatore. Ad alcuni pcro, siccomc gia acccnnammo, non riescendo di

(I) Storia di Milano, cap. I, pag. 19 e seg. (2) y/nt. Long. Mil., torn. I, ()ag. 157 e sef
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coinbinaiT la bclla loro architcHiira con quclla che ncl I\ secolo era

in pralica sollo Massimiano , anticipar iie vorrebbcro I'crczione.

Noi non saremo per negare il decadiinento delle belle arli nel

IV secolo: avvcrtiremo pero ch'csso piu risguarda la scullura e la

pitlura che rarcliileltura , la quale si e j)iu a lungo sostenuta; anzi

sono slate in quel lorno ooslruile fabbriohe maestose e sorprendenti

:

una prova ne abbiamo nelle tcrme roniane di Diocleziano, socio nel-

liinperio di Massimiano, delle quali animiransi anche in oggi i gran-

diosi avanzi. In qualunque tempo pero siano state quelle terme eret-

te , chiunquc abbiale ordinate , c chiunque slato ne sia V architelto

,

contrastar non si polra che alia magnificenza non siavi stata accoppiata

Tesattezza e T architeltura di buon gusto, onde avrebbero potulo

star del pari colle migliori antichc fabbriche di Roma. II Verri rife-

risce I" opinione di alcuni , i quali asserirono che quesle colonne fos-

sero il lianco di un lempio, ov^'ero di un pubblico bagno dedicato

ad Ercole (*), e dice esscr cosa difficile il provarla, e difficile parimenli

il confutarla con ragioni positive; e conchiude che la sola cosa vera

si e, che questo maestoso avanzo e il solo che ci sia rimasto; che

sembra essere del secolo d'Augusto o poco dopo; e che oltimo con-

siglio si fu quello di ripararlo nuovamente dalla rovina che minacciava

per trapassarlo a' posteri, come i nostri antenati fecero con noi ripa-

randolo ncl secolo XVI W.

(1) DcH'ornamento e delta magnificenza ac- che veggendo il colonnato minacciar rovina",

cresciuta da Massimiano a MilanOj ne e un ne andarono al riparo. L' arco di seslo acute

,

chiaro teslimonio quel bell'avanzo d'antichita con cui fu da una parte rinforzalo, dimostra

conservalosi per gran \entura dalt'ingiurie del essere stata da alcuni secoli eseguita gia la ri-

tempo e de'barlwri, consislcnte in sedici co- parazione di questa rispellabite antichita. Ma
lonne scanalale d'ordine coriiitio, die veg- dirciconviene altresi, a vilupero di alcuni mo-

goiibi tuttora presso ta Ijasitica di S. Lorenzo, derni disprezzatori ignoranti di tutto oio clii!

If quali banno ser\ito di facciata o ai pubblici idjbia deli'antico ed ammiratori soltanio delle

bagni, come pretcndesi da alcuni, o al tempio cose di nioda , spesso ridicolc, che non hannu

d'Ercole ivi cretto daH'ibtesso Massinn'ano, come avuto riguardo alcuno di palesarc apertamente

\ogliono altri , o ad amljiduCj sicconie porta il loro desiderio e le premure loro di veder

r opinione del Grazioli {De prwclam Med. ce- demolito una volla e distrulto quel colonnato,

dif., cap. rv.) affine uin'cainente di veder piu larga e disgom-

(2) Dir si deve a gloria dei nostri maggiori, bra la slrada. E se stato fosse in plena loro ba-

\issuti avanti il risorgimento delle belle arti, lia non avrebbero maacato di farlo atterrare.
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I nioiiaci Cislcrcicsi nelle loro crudilissime dissertazioni intoriio le

aiitiohita longobardico-mllancsi <•) sono persuasi che nella suddella

iahhrica non sia stalo comprcso tciiipio veruno, ma tutta sia stala

dcslinata ad iiso di pubblici bagni, e di quanto aver vi polessc

(|uak'lio rclazione. Serve di prova a laic assunlo la descrizionc delle

parti coinponcnli quest edidzio ch'cssi ci diedero sulle misure prese

colla pill iiiiiuila esallezza; ed affinche forinar si possa una giusla

idea di queste nostre Icrmc , delle sue parli e misure , se ne pre-

senlo la piaiita(^), della quale debitori siamo al fu marchese Luigi

Cagiiola, che, erudilo giovane, in allora si distingueva con singular lode

neirarcliitellura , onde divenne poi si valenlc da lasciar di se elcrna

niemoria con un monumenlo europeo, col suo magnillco arco dedicalo

alia Pace. Dalla descrizione pertanlo die di tale insigne edifizio ci la-

sciarono i monaci Cisterciesi, appoggiata a dati sicuri, si puo da chiun-

quc riconosccrc che in esso non ha polulo aver luogo alcun tempio,

siccome non lo aveva in altre siniili fabbi-iche.

Che ci sia poi stalo anlicaincnle in Milano un circo, da nessuno po- circo.

Irebbe esser posto in dubbio e perclie Ausonio in termini cspressi lo

rammenta nel suo epigramma, e perclie con Ausonio concorrono a

far nienzione del milanese circo non pochi allri scrittori (^) che nar-

rano ben anche alcuni falti ivi avvenuti (*>. L'epoca della sua ere-

zione ci e affatto ignota : la forma e la struttura di queslo circo esser

non doveva diversa dagli antichi circlii, poiche la diflerenza, che pas-

sava tra essi, lestciisione soltanto riguardava e lornalo die non era

in tutti eguale; e bcnclie non ne sussisla piii vestigio alcuno, clio gia

da molti secoli e slalo distrutto, pure, ad alcune non leggieri conget-

ture appoggiati, crediamo poler asserire che quesla fabbrica sergesse

(1) Vol. I, diss. II. (4) L'autore degli AHi del marlire S. Fit-

(2) Vol. I, diss. II, pag. 153. tore, descrivendo la colleia (IcHimpcrailoiMas-

(3) L'eccesso cui giunse in Milano lo spirilo siniiano al sapere die Viltoie profe-ssava la cri-

di parlilo in occasione del giuoclii circensi e stiana religionc, racconta c-lie : Tunc jiissil eum

delle rappresentazioni tealralii-riportato e con- in carccrem niitti jiijcla Circum, tjua i'ur ad

daunato da S. Ainbrogio con (juesle cncrgiche portam Ticineiis(jm. V. Ant. Lonrj. j tuuio I

,

parole: Insaniw falsw (dice egli m psalm. 39, pag. 159 e scg.

num. 4) aut contcntionum tlteatralium dissen-

Hones, aut Circensium plena ftiivris sludia.
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alia Porta Ticinose, e qiiello spazio occupassc cslstentc fra le anliche

imira della citta cd il palazzo Impcriale. Ma piii prcclsamcnle il sito

occiipato da questo cdifizio ci viene disegnato dalla denominazionc

della cliicsa di sanla Maria, la quale, per essere stata crelta dov'era

il delto circo , al circo fu chiamala. Qiieslo nostro oirco al principio

del VII secolo era ancor in piedi o almcno non era aflatlo demolito,

imperocche in csso, come racconta Paolo Diacono<*^, fu I'anno G04

elelto Adaloaldo a re de' Longobardi.

Lo stesso Ausonio, che ci accerla della sussistenza in Milano del-

Fanlico palazzo imperialc c del circo, rende piena teslimonianza an-

Teairo. chc del Icatro; ed alia di lui autorila aggiugneremo, fra le altre, quella

di sant'Ambrogio die ne parlo in piu luoghi (^
. Ma siccoine non ne

sopravanzo vestigio alcuno, cosi saper non possiamo qual fosse pre-

cisamente la forma c Festensione di questo nostro tealro, se non im-

maginandolo a un di presso come gli altri di que' tempi. La sua ubi-

cazione e la sola che con sufficiente probabilita ci vien falto d'indi-

care, e questa si e la chiesa di san Vittore delta al teatro, alia quale

non per altro molivo deve essere venuta la suddetta denominazionc

se non per essere stata fabbricala dove gia sussisteva il tcatro , che

non veggendosi piu in piedi nel secolo VIII , dir lo dobbiamo atter-

rato o dagli Unni verso V anno 431 , o pure dai Goti e Borgognoni

nelleccidio che Tanno 539 recarono a questa metropoli.

Aifiteairo. E V csistcnza di un anfitealro si potra dessa ammettere non ostante

il silcnzio del poeta Ausonio su tale proposito? Tutli i nostri scrit-

tori^') im" arena cd un anfiteatro ammettono in Milano, quantunque

siano poi divisi di parere nelFindicarcenc il sito e nel darcene la de-

scrizione. Un vero anfiteatro, cosi i monaci Cisterciesi (*), riconosciamo

avere in altri tempi esislito in Milano. Tal fabbrica da noi non si distingue

da quel tealro, di unanime conscnso ivi ammesso, il quale da noi si

repula essere stata una cosa stessa colF anfiteatro, ed aver scrvito agli

usi tanlo delFuno come delF altro. Ma come mai cio? ColF adatlarsi

(1) //««. Lanrj., 1. 4, c. 31. (3) V. ^nt. Long. Mil., torn. I, pag. 169 e

(2) In psalm. .39. H8, ec. seg.

(4)0p. cit., pag. 171.
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cioe ranfitcatro a forma di lealro, allorclie cseguir si dovcvano le

sceniche rapprcsciitazioni, riinottondolo pol nello stato primiero, (juaii-

do si avessero a dare f;;li spetlacoli dclF arena o deiran(i(ealro. Quan-

tunque questa mole fosse di maltoiu od anche di pietre, non sara riu-

scito difficile il formarvi nella mela con Iravi e tavole il palco e le

scene per gli atlori, reslandone iaitramcta nel suo slato per gli spet-

lalori ('\ Passano quindi i suddelli monaci a convalidare con varic

e pregevoli conij;eUnrc il loro assunto, cominciando dallo slesso cpi-

gramnia d'Ausonio chc, riconoscendo in Milano la mole cuneata del-

I'inckiuso teatro^ viene implicilamenle a riconoscervi anche ranfilealro;

rinforzano in segnilo la loro congetlura colla teslimonianza di I'ao-

lino, discepolo c notajo di sant'Ambrogio, dello stesso sant" Amhrogio

e di alcuni allri anliclii scrittori , dalle quali risulta Fcsistcnza in Mi-

lano di un anfiteatro, e questo nel silo stesso in cui era il tealro, che

cntro di quello rcslava inchinso, adattando quesla medesima fabbrica

or per le leatrali rappresentazioni , ed ora per qiiegli speltacoli che

ncir arena sollanlo o nell' anfiteatro eseguir si potevano.

Noi, dietro la scoria d'Ausonio e di altri antichi scrittori, abbiam

(inora dimostrato Tesistenza in Milano delFarco, del foro, delle mura,

del palazzo, delle terme, del circo, e possiamo ben anche arguire

ch'essi fossero magnifici e sontuosi (^), quali convenivano alia romana

(1) Cosa nuova scnibrar non dcve il vcderc almeno ne avrcramo, come molli ne abbiamo

adopcralo il Icgnamc per Irasformare in tea- di quelli con cui erano una volla formale le

Iro il nostro anfilealro di sodo maleriale com- iniira e iaslricale le slrade di (|uesla cilia che

poslo; puiche, come avvcrle neircrudilo suo incastruti si \cggono nelle niuraglie di molle

InMnlo Siifjii Jn/itcatri il rinomaloconteGian \cccliie case, od in allri usi iiiipicgati.

Rinaldo Caili (./nt.Ital., loin. 2, lib. 3), moili 11 Verri trassc niotivo di dubilare della nia-

di cssi erelli furono dai Roinani di solo ligna- giiilicenKi di (jucsti cdilizj dal non vedere a-

mc, ed ill ([uelli slessi di pielra, gran parte era vanzo alcuno di (pie' laiili peristili di mamio

di legno. Quindi la ragione s'intende di quel chc, al dir d'.Vusonio, orna\ai)(i la citla. ^ Se %i

lanti incendj, succeduli gia in Roma, di lealri fossero state, cosi egli, fabbriche innumerevoli

c di anfilealri, die I'aiitica storia ci ricorda. e eolle, da'rottami dcH'antica cilia iicgli scavi

(2) fe uopo il dire (cosi nelle ^/»i<. Long, chc facciamo,dovrcmiiio pure rinvciiire o belle

Mil., loc. eit.) che, nonostante la loro luagiii- slalue, o busti, o bassi rilievi, o pezzi di su-

ficenza , ben poclii marmi sieiio cntrati lulla pcrba architcttura ... nia poco o nulla ci som-

strullura e nell'ornato diesse, poiclie se in ministra la terra... e pcrcio auche ragion vuole

quella ed in questo se ne fosse fallo uso, i pezzi chc credansi esagerate le tiiagnificmze che gli

fol. I.
,

42
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grandezza, c conoscere in egual tempo lo slllc dclla loro architellura

clfera in que' tempi come lo era in Iloma a' tempi di Massimiano e

di DioclozianoC), in cui il buon gusto comincio a dcviare, siccome

lo dimostraiio Ic fabbriche di Spalatro, picgando poi manifestamente

alia sua docadcnza ncl quarlo secolo sotto Coslantino. Qucsto secolo

ed il principio del quinto fu appunto Tepoca dclla maggior gi'andezza

di Milano : essendo essa divenuta la residcnza ordinaria degli augusli,

dovette per consegucnza essere una cospicua cilta, ricca, popolata e

tanto colta quanlo lo pcrmelteva la condizione dei tempi. Sanno gli

erudili che Coslantino aboli il prefetto del Pretorio e divise le pro-

vince aflidandone il govcrno a distinti ul'ficiali. Vennc in allora divisa

["Italia in due parii; la capltale della parte meridionale fu Uoma

,

e della seUentrionale Milano, ponendo nella prima il T'kario di Roma^

nella seconda il ficario d""Italia. 11 sistema dunque costitui, nel IV secolo

e nel V ancora , la citta di Milano la prima citta d' Italia dopo Roma

;

e di questa antica grandezza rimangono tuttavia alcune vestigia nei so-

vradescritti edifizj. In vano pero noi ccrcberemmo di sapernc di pin in-

lorno que' tempi : nulla ci lascio V antichita ondc avere un' idea del genio

de Milanesi , se colto e sensibile al bello , ovA'ero rozzo cd agreste

durante quel secolo e mezzo che trascorse fra Timpero di Costantino

e la dcvastazionc d'Aftila re degli Unni accaduta nel 452, nulla di

piu sapendosene fuori che essere stata e nel IV e in parte del V se-

colo cospicua la citta di Milano e la prima in occidcnte dopo Roma.

Ma ucciso Ezio dallalroce Valentiniano III, non fuvvi piu uomo

scrittori nazionuli ci luiniio vanlate ". .Ma io il finire del secolo terzOj e promcllevano al-

domanderei al Verri : E perche niai voletc porre rneno un inomenlaneo risorglmciilo le Icrine

in diibliio la soiituosita ed aiiclic quasi 1' csi- magnifiche, grandiose, immense, comode e bel-

stenza degli cdifitj deeaiiluli da Ausonio c da Ic, falle erigere in Roma da quell' imperatore,

allri antieiii scriHori, dove, dopo replicate di- dellc quali si vedono ancora do' buoui avauzi

struzioiii di quesia citla, sussistono lullavia Ic alia piazza de' Tcniiini. In scguito ando sem-

sedici rolonnc di ordine coriiilio scanalalc
,

pre piu decadendo rarchilellura, quanlunque

pezzodi si nobile e grandiosa archileltura che railuhuionesiasi sforzala di farla comparirc per

sarebbe pregevolc ancora in Roma cullocalo un islanle migliorata sotto Costantino. V. il ci-

presso al lempio della Pace o alle colonne di (alo erudilissimo Ceimo storico (ilonofico sitl-

Giove Slatorc..., maestoso avanzo che sembra /"y/rc/iifcUurajdi Andrea Morselli. Milano, 18.34

essere del secolo d'.\ugusto? in 8."

(1 ) Miglioro qucsl'arle sotto Dioclcziano % erso
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capaco di opporsi ad Allila, die nel suddcUo anno invase lllalia ed oc- '^'''"^'?""'

cupt) c saccheggio Milano ('), ond'essa non pole piii csscrc la residenza "cusa.

de' sovrani. Que' pochi dcboli augusli, die condnuarono la serie dei

Cesari ancora per ventiquallro anni , sogglornarono o in Rouia od in iiaiia invasa

Ravenna. Romolo Auguslolo fii coslrello da Odoacre re degii Eruli, 493.

invasore d" Italia, a spogliarsi della porpora I" anno 47G: ejjli ricuso

di cliiamarsi Cesare, e assunse il tilolo di re d' Italia.

L'imperalore Zenone, die allora regnava in Oriente, e che amava

Tcodorico figlio del re de' Goti, giovine allevato alia corte di Coslan-

tinopoli
,

gli permise di venire in Italia co' Goti e di scacciarne gli

invasori : cosi fece, c 1" Italia riniase dei Goti. II re Teodorico adopero

ogni mezzo acciocche gli Ilaliani non s'avvedessero di obbedire a una

doniinazionc estera: obbligo i Goti a vestire labilo romano, onoro le

scienze e le arti , tenne animati gli spettacoli pubblici , e ristoro un

gran numero degli antichi edifizj di Roma che dal tempo, e piii ancora

dalla mano devastatrice de'barbari. erano condotti a tale che minacciavan

rovina, e si asserisce che erigesse ben anche in Ravenna, Verona ed

in ^arj altri luoghi, niiovi palagi, anfiteatri ed acquidotli. Ma (pial

era in quegli oscurissimi tempi de' Goti il modo di fabbricare? Niuno

stile particolare pare che allora vi fosse, e che si fabbricasse in un

modo non lontano dall' ultima guasta architettura romana, rcsa poi

semprc piii degradala dalla sopravveniita barbarie ed ignoranza. E
difficilissimo, per non dire impossibile. il verificare con monumenli de'

quali manchiamo, o con memorie storiche die cc ne diano chiare no-

tizie, che tale fosse il modo di fabbricare de" tempi gotici; dallo stato ArchiU'imra

pero infelice e rozzo di que' tempi (cosi Morselli) e dall" osservarsi ''•^•'» ?<>'"*

praticato prcsso a poco I'istesso modo di fabbricare nelle epoclie a

tempi gotici successive, si puo con qualche probabilila dedurre, che

anche ai tempi dei Goti fosse in uso quello teste rifcrilo. Ma se sotto

il dominio dei Goti si conlinuo a fabbricare con guasta archilellura

romana, chi invento e iiorto fra noi quello stile bizzarro e fantastico

che gotico si appclla? Possiamo noi rimembrare questa nazione

senza risovvcnirci di quel genere d" architettura che ad essa viene

{i) V. Muralori Jnn. d'Italia all' anno 452.
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attribuito, e che noi vediam praticato nellc nostre chicsc di S. Giovanni

in Conca, di S. Celso, di S. Marco c di S. Simpliciano, la cui porta

niaggiorc vi fii aggiiinta dopo il Xlll sccolo quando era in voga lo

slilc gotico ? Possianio noi parlarc de' Goli scnza amniirarc in cgual

tempo il pill grandioso e sorj)rendcnte editizio che esista nel gcnere go-

uiiomodiMi- tico, il Duonio cioe della nostra Milano, adorno di micHaja di statue, ricco

de piu sludiati ornamenli, di bassi-rilievi d'ogni sorla, cd in cui si trova

un gusto gotico si sublime e si maestoso, da non vedersi e da non potersi

immaginare cosa piu bclla in questo stile? Noi ne siamo debitori ad un

nostro duca, aOiovanniGaleazzoYisconti, il quale, volcndo per ogni modo
lasciare ai secoli venturi un monumcnlo etcrno della sua grandezza, de-

termino nel 1386 dinnalzare il nostro Duomo. Quand'egli diedc princi-

pio a questo sontuoso edifizio non ci era in Roma ne la superba cliiesa

di san Piefro, ne in Londra quella di san Paolo, e Timmensa mole che

Gian Galeazzo erigeva in Milano era per que' tempi la piu grande, la

piu ardita e la piu magnifica del mondo, scnza eccettuarnc santa Sofia

di Costantinopoli (*\

(1 ) Senza il soccorso delle tavole ci riesce im-

jjossibile il dare un' csalla idea di questo edi-

fizio: desso prcsenla la forma di unacroce la-

tina, il cui braccio piu lungodividesi in cinque

navate corrispondenli alle cinque portc d' in-

gresso. Le navate sono divisc da 52 piloni

quasi ottangolari: maggiore e il dianielro dei

quattro piloni che sostengono la cupola oltan-

golare con laiilerninorotondoncl mezzo. Tutti

i capitelli sono ornati di scullurc; sono dessi

forniali di otto nicchie disposteaH'intorno con

entro statue di vislosa dimensione, sormontate

da cicganti baldaccliini di stile gotico, da frc-

gi, rabescbi cd otto picciole statue. Una tale

varieta, che lanio accresce la decorazionc del-

rinlcrno del Icmpio, e rende codcsli capitelli

uniei nel loro genere, prcsenta un' esatia idea

della ricchezza e del gusto bizzarro della go-

tica archilcltura.

Ma la parte piu ammirabile c sorpendcnte

del dello edilizio, c die lo reiidc supcriore a

tutle Ic chiesc del raondo, non eccettualo il

terapio di san Pietro , e qjclla che trovasi su-

pcriomieiile al tcmpio: le aguglie terminate

ed abbellite di statue c di golici arabesclii sono

circa 80, ollrc a 24 minori: ad opera fiiiila

dovranno csscrc 135. L'aguglia di mezzo, sulla

cui souimita e posta una statua di braccia 7

in ramc doralo, rapprescntante la Bcala Ver-

ginc , signoreggia tulle le a'.lre minori. Desia

maraviglia la quantita di statue, di bassi-ri-

lievi vagamente distribuiti , di graziosi orna-

ment! di stile romano e gotico, di rabeschi e

d'infiniti lavori che campcggiano iiella facciata

di questo Duomo: dessa eorualadi 240 statue.

Sotio la dirczione del signor architetto AraatI,

che duro dal J 805 (ino al 13 maggio 18l3jSi

colloci) in qucsl'cditizio il numeroslraordinario

di circa altre 1550 statue: piu di duemila e

cento sono Ic statue postc in opera.

Noi non abbiamo (inora una descrizione die

corrisponda al nicrito di (pieslo niagnidco tcm-

pio. Troppo piccolo o ben miserc cose sono, in

confronto d' un oggctto d'arlc di si grande
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Dale in breve quelle noli/Je die abbiaino credule neccssarie per rile-

vare il inerito di queslo golico ediflzio, rilornereino sul noslro argo-

meiito, e domaiulereino se atlribuir da noi si debba ai Goli siffatta arclii-

tettura, pcrche fu ed e denoiniiiala golica. L' universale prevenzione, dice

il Maffei (", die le caltive maniere di fabbricare losseio trovale dai Goti.

naeque dalla superbia nostra per cui lutlo il catti^•o abbianio coiisideralo

eome slraniero. La decadenza delle lellere e delle arli , cosi D'Agin-

eourt W, coincidendo con quella dello slabilimento de' Goti in Italia, e

per conseguenza colla con(juista clfessi fecero di questo paese, gli abi-

tatori, per una sorte di vendetta, diedero il nome di una nazione neniica

die gli aveva oppressi di niali, ad una mariiera di fabbricare coiitraria

alle i-egole, piuttosto die diianiarla inti-Greca o (nU-Homana. II dare

il nonie di golica airarcliilellura die manca di bellezza nella propor-

zione, dice il Muralori ('', e un uso mal fondalo, sono tutte imvHujina-

zioni vane. E fuor di diibbio, replica il Maflei (*\ die il nome di go-

lica, dalo a quella cattiva nianiera dornare gli edifizj, solamente nelle

prossiine eta, quando si comincio a rinieller la buona e lantica ar-

diilettura ("^ non nacque die dall' uso di cbianiare con nome barbaro

tullo cio cbe e rozzo e malfalto; e nulla piu dee pero valere tal

iniportanza , le dcscrizioni del Torri, del Mo- qiielia del lenipio di Colonia, e che facessecosi

riggia, del Laluada, del Bianeoiii e di niille eonosecre, incglio di quello die fiiiora si e falfo.

allri pubblicale nclle Guide di Milano ; ne i prcgi csimj del piii graiidc e piu pregevole

quelle piii sludiate intraprcsc da un d'Adda, cdifi^io di questo genere.

da uu Franclielti,da un Arlaria, ee. corrispoii- (() Fcruna Illiinlrataj torn. Ill, cap. 4.

douo a (piesf opera ilnjna di re e d' impenttori (2) Sijsteme d'Architecture golliiqiie, secon-

(eosi lo Seamozzi, parte I. lib. I ), e per (jrun- da parte.

dezza, per nobiUd di iiiarmi e mimcrositd delle (3) ,/«(. IlaL^ diss. 23.

$cullHrc, c iDlmjli e loiori da poler pnrwjonarsi (4) Opera cil., p. I, lib. XI.

a (tuahinque allru Ivmpiu die faccssero i Greet (5) Cosi il Morselli, Opera cit.. pag. 58. Chi

c ( Iloiiiani. preleude male appiiealo il dello nome di go-

I bellissimi disegni che era si van pubbli- lico, persuaso che gli invculori non ne siano

cando nella niagniiica descrizione della calle- i Goli, c ncmmeno sia nalo a' loro lenipi.sog-

drale di Colonia, opera escgiiila con soniuia giugne die lale nome !>'inlrodusse alloraquan-

csaltezza e grandissiino lusso. dovrebbe risve- do, col rilorno de' lumi e rieondotli i principii

gliarc ne' doviziosi noslriconcilladini uncgual classici greci e latini, riiso invalse di dare il

palrio amore, ed incoraggiare i valenli nostri nome di golico a tullo cio ehe da essi si allon-

arlisli ad inlraprendere una descrizione del tanava , cc.

noslro Duonio che eguagliasse il merilo di
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dcnoniinazionc per Airla credere porlala da' barbarl, diquelche vaglia

il iiome chc parimeiile fu dato di golichc c di longobarde alle slampc

di bnUli ed abbreviali caraMeri, per farll credere porlali In Italia dai

Goti e dai Loiigobardi. La cagione del corrompimenlo d'arcliiteltura

da noi slessi e nala e non gia da' barl)ari, siccome moslra rerudilis-

simo Mallei ''\

Fra i re goti il piu nolabile per la storia di Milano e Vitigc, sotto

di cui rinfelicc nostra palria riinase presso che annichilata. Bramosi

i Milanesi che Giustiniano ristabilisse nelF Insubria Y anliea macsla

de' Cesari, spedirono a Roma il loro vescovo Dazio. Belisario, gene-

ralo deir imperatore, gli accolsc aniiclievohnenle cd affido al valoroso

capitano Mondila iin numero considerevole di soldati che scesero verso

Milano. ^ itige spedi a questa volta uii buon ninnero de' suoi gnidati

da Uraja di lui nipote, il quale, unito ad iin'armala di Borgognoni, de-

solo Milano, alterro il poco che aveva lasciato Attila e ne fece trucidare

gli abitanti. Per cinquecento anni dopo Teccidio di \ itige riinase di-

inenticata la cilta di Milano, e posposta a Pavia non solo, ma persino

a Monza. I nomi di Uraja e di Vitige sono i piu funesti che possa

rauimentare la nostra storia.

La riunione dell' Italia alPimpero cominciata sotto Belisario si per-

feziono sotto Narscte speditovi da Giustiniano ; sicche nelP anno S35

non vi rimasc piu alcun Goto. Ma estinto Narsete, la invase Alboino

nellanno o69 guidandovi una sterminata moltitudine diGepidi, Bul-

gheri e Longobardi. II cenlro della nuova dominazione fu I" Insubria

Rcgnodc-Lon- ^hc , divcuuta la sede del nuovo regno de' Longobardi , venne chia-
gobardi, anno

J^^^^^ Lombardia. Assassinate il feroce Alboino, radunaronsi i Longo-

bardi in Pavia ed innalzarono al trono Clefo, il quale per le sue crudelta

dopo alcuni mesi venne ucciso nel 373. I primi generali longobardi,

in vece di passarc a nuova elezione, si divisero lo stato: furono trenta

questi piccoli tiranni che col titolo di duca si approj)riarono una parte

del regno, e Milano divenne suddila di Albino, al quale si attribuisce

d'avcr fabbricato il suo alloggio in una parte di essa vicino al centro

(1) Jnt. Long., diss. 3, pag. 489.
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chc oggidl cliiamasi Cordusin. Kgli e vero chc la maggior [)arlc dci

sovraiii loiigobardi (') ha soggiornalo in Pavia nel palazzo ivl cretto

gia dal ro dci Goti Toodorico; con tullo cio anclic in Milano lia scniprc

riscduto lui duca , dal (jualc a nomc del piincipc era govcriialo. 11

nolo tcrniinc di Conluce , Cordus , col qnalc vien dinotalo un silo coniucn.

cnlro la citla , il silo ci audita dove crgcvasi una volla i! palazzo m dci Duchi.

dclla loro residenza. Dislrutlo 1 imperial palazzo di Massimiano en-

tro la ciUa , ne fu un allro sostiluilo per i re c i duchi longo-

bardi chc in qucsta citta risicdc^ ano , il quale dopo di loro ha scr-

vilo d'alloggio j)ci minislri degli imperatori Franchi , e forsanche

per loro medcsimi. Era situalo questo palazzo ncl centro della cilia, e

nelle aniiche pergainene dellarchivio monastico di sanl" Anihroiiio (^^

e indicala col nonic ora di Curlis ducal i , ora di Ciirli.s duels, ora di

cortc doxi, qualche volla con quello di Curtis domni imperutoris, o di

Curtis mediolanensis , non mai pero col nome di CurUp duels , come

e slato coniuncmenle chianiato dai moderni ^^\

Da quanlo abbiamo finora esposlo sappianio die in Milano ai lempi

dei Longobardi sussistcva un palazzo per la residenza dei duchi , ma

da nessuno pero ci vennc indicato il niodo con cui era fabbricalo, se

non che troviamo scritto die nella facciata di delto palazzo era una

loggia della Imtbla , doiide il vocabolo loinbardo lohhla . nella quale,

come in luogo pubblico e palenle, dai regi ed iniperiali minislri te-

nevansi i placltl e pronunziavansi le senlenze , c che lo spazio da

(pieslo palazzo occupato si eslendeva fino alia chiesa di san Prolaso

(1(1 moimchos, e che ad csso una slrada conduoeva che dc curte duce

addomandavasi , donde la moderna volgar appellazione a quel silo di

Corduce.

Sotlo la dominazione Lonij;obarda, che duro pin di due secoli. cioe Kdincj in jii-

(ino all anno 774, non ci ha edilizio alcuno in Wilaiio che spelli al'a storia gobanii.

(1) f'erona IllusliaUi, luni. 3. di Leone, contc chc govcriia\a nell'840 i po-

(2) Chart, annor. 865, 900, 101, ec. chi abilalori delle rovine diJIilano, e di .\lbe-

(3) Cordus (cosi il conic Giulini, torn. I, rigo , contc che govcrnava ncir865, il quale

p. 307), noiue derivato, a (luaiilo prctcndesi

,

stava di alloggio in Curia Ducis.

dal latino Curia Ducis. Ci rnslano le inemorie
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propria dclla noslra arclillcUura, a incno clic non si voglia considcrare

come noslra la chiesa doiranlioo inonaslcro di san Pielro in Clivalc

nclla Brianza O, dclla quale Giorgio \ asari , enumcrando i principali

tcnipli odificali dai prinoipi Longobardi in Ilalia, scrivc chc fra qucsti

era il leinpio di san Pielro di Clivalc cdifioalo dal re Desiderio nclla dio-

ocsi di Milano, c coslrullo, come gli allri di ([ucl lorno, a somiglianza

delle fabbriche di Tcodolinda, c delle basiliche di Ravenna del V e

\I secolo (^^, chc c quanlo dire non lonlanc dalF ultima guasla ar-

cliilcllura romana. La medesima cosa nolo pure il Corio ('), fondato,

non sapremmo dire su quale aulorita, diccndo: Desiderio fece edifi-

care quel lempio di Clivalc a simililudinc della chiesa ponlificalc in

Roma, vale a dire dclla basilica di Lalcrano. Non si conosce pero do-

cumcnlo , o slorico alcuno , che ne abbia falto parola prima di Lan-

dolfo il giovine , scrittore della prima meta del sccolo XII ; cd il

Muralori (*\, commentando i lavori di lui, soggiugne che la fondazione

di quel monastero cbbe effetto verso V anno 733 (''^

Ma quando si aoIcssc estendere le noslrc ricerche fuori ben anche

dalle mura della nostra citta, non mancano nclla nostra diocesi c nclla

Bcrgamasca c nella Brcsciana monumenti proprj de'secoli de' Longo-

bardi (^\ che esscndo tuttora conservati ci possono dare un'esatta co-

gnizione dello stile d'architeltura in uso a quei tempi. Tali sono un

tempio di grandioso lavoro sotto il titolo di santa Giulia in Bonate (^\

terra della diocesi di Bergamo; un altro ancora pin magnifico sotto la

denominazionc di san Tommaso prcsso il fiume Brembo in Lemine

nella stessa diocesi, il qual tempio sussiste tuttora di figura rotonda

,

con inferiorc e supcriore porticato intcrno, accoslandosi al discgno

delFantichissima chiesa di san \itale di Ravenna e della milanese di

san Lorenzo avanti che fosse rialzata su moderno dise2;no. Ne ommel-

teremo di far menzione della chiesa del monastero di santa Giulia

(1) Sloiia di Milano, parte I, face. 40. lierc Giulio Cordcro Sull'italiana Jrchileltitra

(2) F'ile de jriUorij nel proemio, vol. i. durante la domiiiazionc de' Longobardi. Bre-

(3) Hist. Mediolan., cap. .14. scia, Bettoni, 4829 in 8.°

(4) Ikr. rial. Scripl., vol. V, pag. 50. (6) V. Lupi, Cod. dipt., torn, i, pag. 204.

(5) V. I'eruditissiinoragionanienlo del cava- (7) V. Muratori, ^nnali d'Ilalia, anno 650.
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nclla cilia di Brescia, dcdicala al Salvalorc, la quale sussiste tullora,

henche deslinala ad usi profaui , c la cui fondazione e dovula al re

Dcsiderio ed alia regina Ansa sua consorle, fra Tanno 7J>7 ed 11 7GI.

I parlicolari dcgll edillzj loiigobardici cosi ci vengono descrilti dal ca-

valiere d'Agiiicourl. < Quest! edilizj, egll dice, ci presenlano general-

nieiile i dilelli delle fabbriche pioprie del periodo dello scadinienlo

deirarlc; ma rinteriore coinpartimenlo, Ic facciate sopralluUo, lo stile

dei capitelli, la qualita dei loro ornali, fra i quali sono figure d' uo-

niini, di donne c di animali appena somiglianli alia natura. i pilastri

o parastate e le colonnc prolungate da terra (ino alia soniinila deU'e-

didzio, e cbc nelP intcriore passano da un ordiue allallro senza ar-

chitrave e senza cornice; tulte questc strane c mostruosc parlicolarita

forinano il carattere di una maniera d'archileltura, Tuso della quale

comincio a prevalere nel sesto secolo, e si rese universale nei due se-

coli seguenti »

.

Ma noi ci siamo dipartiti dal nostro argomento colK interlenerci a

parlare deirarchiteltinva dominante solto i Longobardi in varie cilia

di Lombardia, mentre lo scopo nostro si e quello di far conoscere

rarchilettura degli edlfizj che in tal'epoca veniva praticala in Milano.

II Giulini ci da un'idea del modo di fabbricare in allora nella no-

stra patria (*^. Egli ci asslcura in piii luoglii che prima del mille la

maggior parte de'nobili abitava nelle loro lerre, onde egli e evidente

che in cilia non vi potevano rimancre die pochi e miserabiii abitalori.

Le memorie di que" tempi ci fanno conoscere che in Milano erano po-

che e degne di osservazione le case che avessero piano superiore : co-

munemente un pianlerreno e il tello formavano una casa ; c quelle

poche le quali avevano un piano al di sopra, chiamavansi so/on'wfe,. e

venivano cosi conlraddistinle dalle case comuni, ed erano rare tanto

,

che abbiamo la chiesa di saut' Ambrogio in solariolo . cosi chiamala

perche ivi si trovava una piccola casa con camcre superior!. Da tutlo

cio chiaramenle si vede che poca e miserabile popolazione i-imaneva

nella distrutta citta prima del secolo undecimo; e di cio fa mcnzionc

(I) V. Giulini, torn. 2, pag. 361.

/^ol. I. 43
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lo slorico noslro Landolfo il Vccchio, il quale ncl dctlo sccolo scriveva

die si era porduta in Milano ogni forma di buon govcrno per la Iroppa

scarsezza di abitalori ^'). Ben poclie case erano di malloni; Ic niuraglie

orano formate con una grata di Icgno intonacata di creta c di paglia

;

il tello era di legno, ovvero di paglia. Siccome la pianura a (pielFe-

poca era coperla di bosclii, singolarmeiite verso la citla, cosi la mate-

ria pill comune era il legno, e quindi spessi e fatalissimi erano gli

incendj nel secolo XI e al principio del scguenle, menlre la popola-

zioiie si andava accrescendo. Milano non comincio a risorgere se non

dappoiclie, riparale le niura, gli abitatori poterono domiciliarvi tran-

qiiilli. Questo pensiero non venne in mente ai sovrani d' allora , ma
bensi ad uno de'noslri arcivescovi, i quali erano considerali scmpre

nictropolitani, cd i piu venerandi per dignita fra gli ecclesiastici del regno

italico, a malgrado dellinfelice stato della citta. Sotto il debolissimo

governo di Carlo il Grosso erane arcivescovo Ansperto da Biassono

,

terra lontana da Milano 13 miglia; e a questi dobbiamo la venerazionc

clie merita un ristoratore della patria. Egli fu consacralo arcivescovo

neir868, e morl neir881. Era ricco assaissimo, generoso, e richiamo

a vita la sua ciltti con molti stabilimenti pubblici, e sopraltutto col ri-

parare e rialzare le mura giacenli , ristorando V opera di Massimiano

Ei'culeo, ed assicurando la vita e le sostanze di clii vi volesse abitare.

E qui, onde dare verisimilmente un'idea del modo con cui erano

costrutte in que" tempi le mura e le porte di Milano, riporteremo quanto

ci lascio scritto Landolfo il \ecchio nella sua Storia di quesfa citta W.

« Prima del millc, egli dice, era sopra ciascuna porta di Milano un'abi-

tazione od un palazzo ('>«
. 11 cavaliere Cordero piu chiaramente si spiega

colle seguenti parole: "Nei bassi tempi e nei secoli di mezzo usavano

talvolta i nostri maggiori di collocare sopra le porte delle citta degli

edifizj, acciocche, facendo essi uffizio di roccbe e di palazzi, provedes-

sero ad un tempo alia difesa delle porte mcdesime ed alia sicurezza

di clii vi aveva una stanza. Tale foggia di palazzi situali sopra le porte

(J) Lib. -2, cap 26. cap. 16; presso il Muratori, R. I. Script., vo-

(2) Landulph. Sen., Hist. Medial., lib. 11, lunie IV.

(3) Lib. V, cap. 36.
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(Idle cilia fu mollo e lungaincnle in uso nei bassi tempi, per cio clie

non pochi di que' palazzi o porle palatine si veggono ancora adesso

in pill (Pun luogo in Italia, come ollrcmonli. Tale doveva pur essere

la porta die il re Perlarito aveva alzata in Pavia con mirabile magi-

slero, al dire di Paolo Diacono, la quale era delta Palaliiia. per cio

appunto die era conligua o sottoposla ad un palazzo di (|ud principe.

diverso pero da quello die da gran tempo i re longohardi avcvano

pure in quella cilia accanlo alia basilica di san Miclide Maggiore.

»

Ma per rilornare a quanto fece Ansperlo, il risloralore della palria

nostra, diremo ch'egli abbelli Tanitica basilica di sant'Ambrogio, edi-

ficandovi il maestoso atrio die sta davanti quella cliiesa , il piu aii-

tico pezzo d' arcliitcllura che abbiamo dopo i Roniani. Quest' e di

slruUura assai bella, se si consider! die e stalo labbricato nd secolo

iiono. Dcsso e cinto al di denlro di porlici die conducono (ino alle

porle della cliiesa; e formalo ne' lati da sei archi semicircolari, e da

Ire alia froiile ed al fondo. Questi porlici , benclie sostenuli da pila-

stri forinali con mezze colonne e capitclli di selce, erano pero assai

malconci dalle ingiurie del tempo
,
quando il cardinale Fedcrigo Bor-

romeo, di sempre celebre memoria, procuro di larli rcslaurare ove

porlava il bisogno, valendosi delF archiletlo Francesco Ricliini, die stu-

dio di conservarli colle modesime insegne della prima loro antichila.

Le parti lalerali ddfatrio guidano allingresso in questa basilica per

picciole porte; cosi la piazza, o sia corte, che nel mezzo scoperla ri-

Irovasi, conduce alia porta maggiore, stanteche queslo lempio e di tre

navi. Tutlo queslo edifizio spira una soria di grandezza e di maeslfi.

in confi'onto delle ineschine idee di (jue" tempi. K >cro die quel modo

di ftibbricare e assai lonlano dalla venusta ed eleganza greca e dalla

nobile semplicita loscana; ma egli e del pari loutauo dalla confusione

capricciosa c dalla barbara e minuta prodigalita degli oruamenli die

ne'sccoli posteriori deturpo interamenle il gusto delle proporzioui ar-

diiteltonidie. Cosi il (iiuliui ^'*. Faremo pero osservare che andie (jue-

sto avanzo d'archilellura romaiia e conlaminato da ornaincnli rozzi.

(1) Sloria di Milano, cap. 2, pag. 49.
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fantastici, blzzarri cd anchc ridicoli. Si c supposto in essi un caral-

tere siinbolico, alliisiAO allc verita della rcligione, ma niuno no conobbe

il significalo, il quale non ha forse mai esistito: sembra piutlosto che

di tali bizzarri ornamcnli si fosse prcsa i'idea dagli Arabi, i quali, pc-

nctrali nell" Europa nei sccoli VIII e IX, inlrodusscro il loro gusto pci

giuppi, fogliami, rabeschi ed altri oggelti fantastici. Che che ne sia

di cio, quest' atrio o vestibolo della chiesa di sant' Ambiogio e un re-

sto darchitettura romana che fa conoscere che a quelF epoca, almeno

in Lonibardia, non era poi essa al sonimo dcgradata (*\

Dopo il glorioso arcivescovo Ansperto poco o nulla sappiamo che

possa servire a tessere la storia delF architeltura milanese. Abbiamo

indizj che la citta si andava popolando. e che vi erano varj mona-

sleri di vergini: il Giulini ed il Yerri ne annoverano alcuni, frai quali

il Monastero Maggiore, che chiamavasi Sanctn Maria inter J'ineam; e

per quci tempi, ne' quali era ancora rinascente la citta, cio basla a farci

conoscere che vi doveva essere una discreta popolazione. L' architel-

tura, il disegno, la piltura non erano giunte a quel grado d' avvili-

menlo in cui trovavansi le leltere. Oltre il detto atrio della chiesa di

sant' Ambrogio, ci rimangono di que' tempi Faltare della chiesa stessa,

i bassi rilievi del palio d'oro, il musaico del coro e la tribuna.

Anche da un altro suo arcivescovo puo contare Milano il suo risor-

gimento. Se I' arcivescovo Ansperto ebbe idee tanto generose e grandi

da restituire le mura diroccate della patria e munirla di robusta di-

Aribcrto, fesa, un Ariberto da Antimiano, creato arcivescovo nel 1018, rianimo

Milano, vi crigc la citta col darle un risalto ed una considerazione che seppe con-

d'aiiTcc'^'
"* servarci; e nel corso di 27 anni ch' egli occupo questa sede, Milano

divento la citta principale della Lonibardia. Ariberto fu quegli che

invenlo I'uso di condurre nell'armata il Carroccio; ma per non par-

lare che di quanto spetta al nostro argomento, diremo ch'cgli eresse

monasteri e spedali pei poveri (^), la cui architcttura diflerir non

(1) V. Morselli, Cmm storico filosofico sul- (2) Uno spedale pei poveri venne da lui

I' /IrchileUuraj e quanlo abbiamo delto neli'o- crelto nel luogo in cui trovavansi, non ha guari,

pcra del Costume aniico c nwdcnio intorno al- le nionachc Turchine, ed un monaslero presso

r architcttura degli Italiani. la distrutta basilica di san Dionisio.
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doveva dalla romana in dccadeiiza; le chiesc, i monastcri od allri si

falli cdifizj , clie sussistono luttavia nori solo nella Lombardia , ma

ben anchc in Lucca c per la Toscana, concorrono egualniontc a fare

manifesto come neirotlavo secolo, c mollo piu nel sccolo anlecedente,

la maniera di ediHcare in Italia non si allonlanava ancora da quella

che vi era stata praticata sempi-e dopo i tempi di Costantino e di Teo-

dosio, e come appena verso la meta del secolo ottavo qiiclla comin-

cio a volgersi alquanto verso lo stile delF arcbitctlura degli Orientali.

dal quale il gusto gotico ebbe poscia origine ed incremento presso di

noi ed in tulto TOccidente.

Menlre Milano per opera de' suoi arcivescovi risorceva a nuova wiiano di*tiut-

.
' '

. _ .

~
la (la Feclcrico

vita, un altro disastro venne quasi ad annichilarla. Ognuno sa che Barbarossa.

fu essa distrulla da Fcderico Barbarossa ; e se preslar fede si do-

vesse alle asserzioni del Murena , crcder dovTcmmo die questo im-

peratore ne facesse incendiare le case , appianare le fosse , diroc-

care le mura, distruggere le torri, spianare al suolo gli cdifizj, e che

di essa non ne rimanesse che la cinquantesima parte. I poveri abitanti

scacciati dalla citlsV furono ripartiti a vivere in quattro borghi o terre

a vista della citta slessa : dal mese di marzo 1162 fino al niaedo 1167

i Milanesi non abitarono nella loro patria , la quale pel corso di cin-

que anni rimase un acervo di rottanii disabitati. Tulti gli scrittori pero

sono concordi nel dire che non furono demolite lechieseed altri pub-

blici inonunicnti che ancora si vcggono anteriori a quel fatale eccidio.

Abbiamo anche oggidi il colonnato di san Lorenzo, Talrio c la basi-

lica di sanlAmbrogio, la cliiesa di sanl" Eustorgio ('\ le torri di san

Se^olcro, la chiesa di san Giovanni in Conca, di san Simpliciano. di

(t) Vedi V Illustrazione storica mMiiimentale capilclli die teggonsi presso quei piloni ad al-

dellc iscrizioni ed aniichitd csistenti nella chiesa Iri della stessa cpoca che reslaiio ancora in Mi-

di S. EuslonjiOj opera di Micliele Cafli , ovc lano cd altrove. Altribuisce la fucciata e I'ala

si paria dei varj stili che ne offrc la costruzio- esleriore a destra della chiesa all' epoea di Ot-

ne. L'aulore fa conoscere che rinsieinc di essa tone Viscoiili (1278),'ed indica come piii mo-

ncirinteriio,alincno lino ai cinque piloni dnH'al- derna i)uella che conduce al lempiettu di san

tar niaggiore alia porta , e ancora quel medesi- Pietro .Alartire, lenipietlo che fu innalzato nel

iiio che dcvesi alia coslruzione eseguilane nel secolo XV.

sccolu IX, c lo confcrma con la soniiglianza dei
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san Cclso, dl san Saliro, il baltistcrio incorporalo nella chicsa di san

Gottardo. ed allri edifizj che ci f:\niio prova del riguardo usato in al-

lora ai iiioghi sacri, prlvi pcro di niinistri c d'adoratori. Tutli qucsli

nionninonti d"aroliitolfui-a, dc'quali avrcino a parlare in seguito, ben-

clie lontani sicno da quolla elcganza che soddisfa mi dilicato conosci-

torc , non sono afl;\lto barl)ari , anzi lavori di qiialche merito. Dopo

che pel coi'so di cinque anni coslrcUi I'urono i Milanesi ad abitare

ne" sobborghi . afflilli continnamenle dai vicarj impcriali , vengono

dalle confederate cillji lombarde rislabilili in patria, c Milano risorge

pin bella e piu vigorosa che prima. A quest' epoca debbonsi riferire

alcuni nionumenti d'architettura, i quali, benche di grossolana co-

slruzione. meritano d'essere qui ricordati, pcrche ci danno un' esatta

cou;nizione dell architettura milanese, non meno che del modo di for-

I'orie c Toni tificaro Una citla ch'era in uso nel secolo XII. Dessi sono le lorri e

ml swXxiL Ic porte di Milano erette nel 1171 , dopo che i Milanesi nel 1167

erano rientrali in patria. E per non fare menzione che dellc princi-

pali, rammenleremo le torri e le porle, cioe la Romana, la Oricntale

e la Nuova, che erano tutte e tre a doppio arco, e delle quali le due

scuiiure iiciia prinic furono demolite e la lerza tuttora sussiste. Quella che merita
I'orta Kuiiiana. . ... • < i r> in i i> •

maggior considerazione si e la nomana , delta quale laremo spcciale

menzione seguendo il Giulini , il quale, nel lomo \I delle sue Memo-

rie, ce la dcscrissc prima che fosse demolita; e riportando quanlo fu da

noi delto intorno alia medesima dopo la sua deniolizione nelF Opera

del Costume^ Europa, Vol. II, Parte I.

Quando i Milanesi (cosi il Giulini, anno 1 171 ) ritornarono alia cilta

e rifecero il fossato, dovettero larlo com' era prima, cioe senza torri

e con le porte formate a guisa di castelli di legno ; ma nel prcsenle

anno, giudicando che non fosse opportune il lasciarlo cosi, determina-

rono di far le porte di pictra c di aggiungervi le torri. La fabbiica

comincio nel mese di marzo sollo la dirczionc dei due nobili cittadini

Guglielmo Borro e Prcvede Marcellino: larcliitetto fu un cerlo Gi-

rardo da (laslegnianega, e dieci erano i consoli che allora reggevano

la Repubblica : di tutto cio abbiamo evidente prova in un' iscrizione

in marmo che si leggeva nel mezzo dei due archi, i quali anlicamenle
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formavano quella porta; di cui uno, c'loe il destro enlrando nella

cilia , era apcrlo e serviva per innollrarsi nclla medcsima , e I' al-

lio III poscia chiuso. Aiiche la poila slcssa, dal cornicioue dci due ar-

chi in su, era di piii inodeina sliutUira. Non cosi la lone chc siissi-

sleva prcsso alParco sinislro chiuso, perclie quesla era un ornamenlo

ed una forlificazione dclla porla; c nella stessa sjuisa. come v" era dalla

banda sinistra di chi enlrava nella cilta, vi doveva ancliesscre dalla

banda deslra ; ma di quesla non si vedeva die qualche avanzo dei fon-

damenli. I capitelli de'pilaslri che soslenevano i menlovali due arclii

erano ornali di bassi rilievi rappresenlanli in rozza scullui-a i Milanesi

reduci dairesilio in palria, e che noi abbiamo lalti discixnare ed inci-

dcre con somnia esaltezza dai fralelli Bramati per lasuddelta oj)era del

Costume. Nella demolizione di quesla porla, fatla da non niolti anni

.

per dare maggior vaghezza al Corso dello stesso nome, si conserva-

rono i delli anlicbi bassi rilievi, che furono lodevolmenle collocali nel

fregio della casa laterale ricoslrulla dalP architello Lcopoldo Polack.

L'iscrizione onorevolissima ai Milanesi ed ai loro confedeiali fu posla

sulPangolo della casa verso il naviglio, e non lungi da quesla vennc

pur collocalo im singolare basso rilievo che slava nel mezzo della fac-

ciala esleriore di quesla porla fra Tunc e Tallro arco sopra la sud-

della iscrizione. Desso rappresenla un uomo sedulo, che ha nella de-

slra uno sccllro rollo; Tallra mano e appoggiala alia deslra coscia, la

quale e incrocicchiala sopra della sinistra : in lal guisa le ganibe re-

slano disniunte Tuna dallaltra, e in mezzo di esse vedesi un orribile

moslro. Quesla figura, secondo il Torri , era posla suUarco a scorno

deir imperadore Barbarossa, e della slessa opinione e pure il Giulini,

che dice aperlamenle: non e punto da porsi in dubbio, che quella non

sta Pinuujine di Federico Barbarossa, implacabile nemico dei Milanesi, ec.

Lo slesso Giulini poi ci lascio nel tomo seslo delle sue Memorie. alia

pag. 596, una tavola rappresentanle gli avanzi della suddctla porta, e

gli arlisli non mcno che i dilettanti della palria archilettura devono

essere obbligati al dollo scrittore per averci conseivali nel suddetto

volume, a pag. 420, le vcdule degli avanzi di alcune altre porle e

puslerle di Milano fabbricalc nel suddetto anno 1171. le (juali sono
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Porta Rciiza od Oricnlale, Porta Nuova, Porta Ticiiiesc, Pustcrla di

san Marco, Piistorla Fabbrica, Pustcrla di saiita Eufeinia o Lodovica.

Nol 1176, rltornato Fcdorico in cainpo contro i Milanesi, fu da cssi

orribilmcnlo sconfitto. Colla pace di Costaiiza, avvenuta ncl 1183,
vcnne assicurata ai Milanesi hi nuinicipale libcrla , ed essi nel 1186

crcano un niagislrato col nonie di podesta , ed eleggono Ubcrto Vi-

sconti ; c qui notcrcnio die solto il podesta Aniizonc Carcnlano si ese-

gui lo scavo del canalc detio la Mussa, e clic, cio che spetla special-

menle alFarchitettura niilanesc, nelFanno 1228, cssendo podesta Ali-

prando Faba da Brescia , a maggior comodo della citta furono a pub-

blichc spese comperate le case e le torri che si trovavano nel cen-

(iran saia pci tro di cssa pcr istabilir^ I il luogo piu convenevole a' tribunali e ad

imhbiici^uffizi' idtri pubblici uflizj ; cio die vennc eseguito tra il 1228 ed il 1235

larif/'^''"""

""
in cui era podesta Oldrado Grossi lodigiano, come ne fa fede la di

lui statua eqiiestre scolpita in marmo a mezzo rilievo, che vedesi tut-

tora inneslata nella facciata verso mezzo giorno sopra di un arco del

detto edifizio, e die gli vennc innalzata dalla citta riconoscente, per

avere ben anche secondato le mire dclPinquisitore, consegnando alle

(ianime non poclii cittadini {quod magnum ^''ituperium fuit!).

Questo edifizio, deslinalo a i pubblici uffizj, era la gran sala isolata,

di solida e grandiosa coslruzione , che s' innalza sopra archi circolari

tulti aperti , die scrvono di ricovero e di passaggio agli abitanti. In

essa ora trovasi il pubblico archivio notarile, ma era in que' tempi de-

stinala pcr residenza de' tribunali , e veniva chiamala Palazzo della

Rag ione, Sala del Consiglio della Repubblica^ come rifcrisce il Bugatfi,

che ce ne lascio una descrizione, dicendola per isbaglio cretta ncl 1250.

Edificarono, egli dice, il palagio delle Comuni ragioni nel mezzo delle

due piazzc. Tuna de'Mcrcanll O, V altra dei grani e dei vini : desso

e lungo 80 passi ordinarj, largo 28: lo sostengono 21 archi semicir-

colari divisi in trc corsi di scttc per cadauno, oltrc altri quattro acuti,

due per parte alia sommita ed al fine ; e quesli archi si appoggiano

sopra pilaslri di viva selce.

(1) Gia dello BrolcKo nuovo, essendo il vecchio fra la Corte e I'Arcivescovado.
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Gli storici pero h<iniio ben giiisto motivo di dolersi, pcrche nellV,-

rczioiie dclla della sala siansi in quella cicca da iinpiegati scnza al-

cun rigjiiardo varj antichi marini., ricclii d'iscrizioni c mcnioric, delle

quali anche al dl fuori se ne scoprono in molle parli i caratteri c se

ne leggono alcune parole. Ne qui entreronio nella disaniina della Porca

lanuta che nelParco sccondo verso la parle australe vedesi intagliata

a basso rilievo, essendo notissiina la di lei significazione.

L' cdifizio poi di marine bianco e nero che vedesi nella suddelta

piazza de'Mercanli era anlicamentc appellato Lorjgia deyli Osii
^
per- toggia dt-gii

che probabilmenle Aibbricalo sulle case degli Osii, anlica famiglia pro-

veniente da Osio , terra del noslro Stale. Servi^ a qiiesta loggia per i

bandi pubblici, c per rcndere ragione al popolo delle patrie delenni-

nazioni. Fu edificalo da Malleo Magno nel 1316, come dalle slorico

di que'giorni Galvaneo Fiamma, e si crede terminate da Galeazzo II,

ottavo principe della famiglia Visconti.

Qucsta fabbrica consiste in due erdini di porlici era chiusi nel

superiore. Nel parapette del sccondo ordine si veggene riparlili varj

stemmi. Nel mezzo sporge in fueri un pulpito che ha la scullura di

un'aquila che tiene negli artigli una piccola scrofa, che indica essere

stata riguardata Milano come feude imperiale. Sulle ale e sul corpo

delFaquila vedesi scolpita la parola lustifia. Ai lati veggensi due stem-

mi colle biscie e le iniziali B. M. in una, e nelFaltra G. M. indicanti

Bona Maria e Galeazzo Maria: in seguito veggensi pure scolpili liparlita-

mente gli stemmi della citta e delle sei primarie perle della mede-

sinia. In fine vi sono altri stemmi appartenenti agli Sforza \ isconii

.

ed un' aquila che tiene fra gli artigli un lepre, ed un gallo che tiene

un conislio.

Sopra gli archi superiori di forma acuta stanno ripartite nove nic-

chie con altretlante statue de' santi e della Beala Vcrgine nel mezzo,

le quali, per quanto asserisce il Giulini , vennero aggiunle in epoca

|)esteriore. Non tralascereme di riferire a tale proposito la giudiziosa

nola del segrelarie Bianconi. « II nostro Giulini suppone che le sta-

tue ed arme ivi esistenti siene state aggiunte alle opere di Matteo, e

(juasi crede che i soli archi inferieri siano del tempo del suddelto

roi. J.
'^^
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\iscoiiti, pcnsando chc gli archi acuti del sccondo ordine non vcnissero

in grand' uso a Milano die dopo il XIV secolo. Quanto convcniamo

iiella prima opinione , allrcttanto ci discosllamo nell' ulllina , avendo

conosciulo , come si e dello , che tulla V Italia adolto verso la mela

del XIY secolo gli archi tcdeschi o aculi , bcnchc qualche volta gli

archilelti si scrvissero anche de' scmicircolari, come vediamo non solo

qui , ma nclle portc de' tempj cd in allre occasion! "

.

I'aiaizocTone Un bel monumenlo della magnificenza c del buon gusto dellc belle

sront^*""*^
^'

'^'''' '" Milano noi Tabbiamo nella vecchia torre, che rimane tuttavia in

piedi, falla erigere da Azzone Yisconti a canto alia rcgio-ducale cap-

pella di san Gotlardo ncl 1536, 41 anni circa avanti la nascita del

celebre Filippo Brunelleschi. Quesla torre e il solo avanzo che ne ri-

mane per avere un'idca del gusto delF architettura di que' tempi, ed

e un pregevole monuniento, singolarmente perche ci mostra i primi

passi che si facevano dalla barbarie al nobile ed elegante modo di

fabbricare. Anche un altro motivo rende questa torre degna d'osser-

vazione, ed e che ivi Azzone iece collocare un orologio che batteva le

ore ; macchina in allora affatto nuova e sorprendente, dalla quale prese

nome la via delle ore^ come anche in oggi vien chiamata.

Ne solo r architettura, ma tutte le arti belle erano promosse e pre-

miate da questo buon principe , tanto piu degno di stima, quanto che

allora appena ne spuntava 1" aurora. Azzone, ottenuta la signoria di Mi-

lano nel 1330, circondo di mura la citta: divenuto signore di Como

ponicsuiiAdda e di Lccco, fabbrico quel bel ponte suH'Adda che anche oggidi vi si

!i'ai"sHdddtli!"^ ammira; abbelli le slrade, die sfogo alle acque di pioggia con oppor-

tuno scolo nolle cloache ; ed oltre queste ed altre pubbliche fabbriche,

riedifico ed orno, in modo maraviglioso per que' tempi, il palazzo gia

innalzato dal di lui avo Matteo primo, dove ora sta FI. R. Corte (').

Desso era cinto per quadro da portici sostenuti da dieci grand' archi

per ogni lato con qualtro torri non troppo alte, una dirimpetto all'al-

tra. iNon duro pero gran tempo questo perfello quadrato, cioe nulla

(i) Verso il 1310 Guido della Torre allog- carlo iniperiale dcU'lmperatore Adolfo. V. Giu-

g\i\a ncl palazzo slgnorilmcnle Tabbricato quln- liiii , torn. 8, pag. 478.

dici aoui prima da Malteo Visconti , allora vi-
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piu die tlall'anno 133i> circa fino al 1383, in cui Gian Galcazzo Vi-

sconli primo duca di Milano, a fine di far erlgere la nuova cliiesa Me-

Iropolitana , ne fece demolirc una parte per cederia alia fabbrica di

quel lempio. Galvaneo Fiamma, confcmporaneo d'Azzone, ci da uii

dislinto raggiiaglio dclle magnifiche cose cbe ornavano il dello pa-

lazzo ('). Vi era, egli dice, un gran numero di sale e di slanze (utle

fregiate di assai pregevoli plllure ; il gran salone era soprallutlo am-

mirato per le pillure eccellenti : il fondo era di un bellissimo azzurro,

e le figure e rarchiteltura erano d'oro: quel salone rappresentava il

tempio della Gloria, ed c slrana la riunione degli eroi che vi si ve-

deano dipinti: Eltore ed Allila; Carlomagno ed Enea; Ercole ed Az-

zone Visconli. Queste pilture erano opera del famoso Giotto; e il Va-

sari ci atlesla clfei da Firenze vennc a Milano, e vi lascio bellissime

opere. Gianpaolo Lomazzi ricorda il nome di altri cclebri dipintori

,

dei quali si servi Azzone, e sono il Michelini, Bramante (in taPepoca

non poteva essere Bramante d'Urbino), Bramantino, il Civerchi, Ber-

nardo Zenale, Bernardino Buttinonc, Ambrogio Bevilacqua, Giambatli-

sta della Cerva , ec. Ne la sola pittura era premiala e promossa da

questo buon principe: egli invito e protesse Giovanni Balducci pisano.

esimio scultore per quei tempi. Col mezzo di questo e di altri artisti

Azzone abbelli la sua cortc, e insegno ai nobili un gencre di lusso colto

ed utilissimo ai progressi delle arti belle.

L'atrio dunque di sant' Ambrogio del IX secolo, la gran sala del

Consiglio del 1233, la torre ed il palazzo d' Azzone del 1336. sono

grandiosi monumenti, i quali comprovano die in Milano non era del

tutlo spenta la maestosa e nobile arcbitcltura. II maraviglioso pero

che spirava il nosiro Duomo teneva forse gli arcliitelli lombardi attac-

cali al gotico stile (^). Tal e la chiesa di Casoretto fuori di porta Orien-

tate, siccome abbiamo gia accennato, di un bellissimo gotico . eretta

nel 1404; quella del Carmine, di gusto gotico, ora in parte guastato

dallo stile barocco, nel 1446; la duplice chiesa delllncoronata. nel 1 4ol.

e renduta poi anch'essa disarmonica col raiscuglio daltro stile; la chiesa

(1) V. Muratori, Rer. Ital., torn. J 2. (2) Paolo Frisi, elogio del Cavalieri.
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del Glardino, con quell' aiditissinio arco, TOspcdale Magglore nel 1436;

e Santa Maria delle Grazie nel 1460, nella parte fabbricala da Fran-

cesco Sforza.

Kivoiuzionc Sul finirc pcro del secolo XV ebbe luoco in Milano la rivoluzione
deir architcltu- . ,,, , . ... , ., . ,, , . „ i i r"
rainMiianosui dcli archilettura, e SI dice che il primo albore vi losse portalo dal ri-

lo xv/
'"^

rentino Michelozzi nella cappella dl san Piclro martire in sant' Eustor-

gio , di stile moderno, ma non ancora dirozzato. Merita speciale os-

servazione il nobilissimo deposilo di marmo, colle figure e coi bassi ri-

lie^i di Giovanni Balducci pisano, esimio scultore per quei tempi, in

cui stanno le reliquie di san Pietro martire: opera che e dellc prime

e delle piu antiche per servirc d'epoca al risorgimento dclle arli, e

da cui si puo conoscere quanlo fossero gia onorate e risorle verso la

uieta del secolo XIV. Repentina pero e complcta, noi diremo, l"u la

detta rivoluzione per opera dei Bramanli, i quali innalzarono nella no-

stra patria molli edifizj, e vi introdussero la buona arcliitettura ridu-

cendola alFantica sua perfezione.

Superba Milano di possederne i pregiati monument!, non dovrebbe

poi dolersi gran falto se , nello scandagliare le storie dei Bramanti

,

rinvenir non potesse quelli cui atlribuir si debbano con sicura scienza

o tulte o in parte le belle opere che intraprendiamo a descrivere. Sa-

remmo noi per cio meno ricchi di bellissimi edifizj
,
quando alcuni

di essi venissero attribuiti ad un Bramanle d' Urbino
,
piuttosto che ad

un Bramante di Milano? Perche il gran Leonardo fu da Vinci, verra

iorse scemata alia citta di Milano la gloria di possedere T opera piu

gi-ande che uscila sia dal suo pennello? Ma I'amore di patria vorrebbe

che la buona architettura non solo fosse risorta qui fra noi, ma che i

valenli artisti, che ve la introdussero, fossero stati ben anche nostri con-

cittadini ; cio che fu ed e tutta^^a assai difficile a provarsi per man-

canza di documenti. Nulladimeno, profittando di quelli che abbiamo

potuto finora raccorre
,
procureremo di spargere qualche luce su di

tale materia , onde giugnere, per quanto sara possibile, a determinare

quale o quali siano gli autori di quelle insigni fabbriche , che si vo-

gliono lutte attribuire al solo Bramante d' Urbino.
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CAPITOLO II.

Risorgtmenlo dclla greco-romana arclntettura

alia cowparsa del Bramanti.

Ma (|ui i Fircntlni, che s'arrocano il vanto d'csscrc stati i primi ri- sc i primi

. , ,, , ,
, , 1 • 1 risloralori (lella

storatori doila grcco-roinana archilcllura, potrebbcro adonlarsi nel ve- grcco - romana

, I'l'j I
• •rii-r-' !• • archiletturasie-

acre chc si voglia daine la prcniinenza ai Lombardi. h non lurono i nostati i Fircn-

Firentini quei chc j)cl primi conobbero la poca venusla dell' architeltura bardi"
'

'"""

tedcsca, malgrado chc ncllc loro fabbriche principali la \edcsscro di

gia ingenlilila ed ornala in millc modi? I Fircnlini non furono quelli

chc dopo la scopcrta dci manoscrilti di Vitruvio, imparando a cono-

sccrc la necessita di studiare i precetti dclPartc non solo ne" libri, ma
ben anche negli antichi cdifizj , se ne andarono a Roma per esami-

narnc c discgnarnc i prcziosi avanzi? E da qucirepoca in poi non

ebbe principio il risorgimcnto di quest' arte opcrato in gran parte da

i

celebri Firentini Filippo Brunelleschi e Leon Baltisla Alberti?

Egli e verissimo che Brunelleschi (•) viene comunemente chiamato

il primo ristoratore della buona architeltura ; ma ncIF esaminare le sue

opere ci e forza confessarc ch'egli c tuttavia lontano dalle belle forme

e proporzioni degli ordini dclFantica arclntettura romana. 11 tempo

da lui impiegalo in Roma nel vedere e misurare gli avanzi delle fab-

briche anliche non gli giovo abbastanza per vedere giustamente e mu-

tare lo stile delF architeltura desuoi tempi; e benche il Brunelleschi

sia stato imo de' primi ad abbandonarc Farco di terzo aculo, che ca- >

ralterizza F architeltura delta gotica, ei pero Fimpiego nella coslru-

zione della cupola della caltedrale di Firenze; cio che, a dir vero

.

probabilmcnte fece per conformarsi alio stile di una chiesa cominciala

gia da un sccolo. Lo stesso presso a poco dir si deve delle chiese di

san Lorenzo e dello Splrito Santo in Firenze; la prima di gia cominciala

(I) Bruiicllesclii visse dal 1377 al lAAii. 1336,41 anni circa avanti la nascila del Bru-

Azzonu Visconli fece erigcre la bella lorre di sail nellcscbi.

Gottardo, di cui abbiamo gia parlato, nel
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allorquando BruncUcschi s' accinse a recaria a lermine; e la seconda

iimalzala sui siioi discgni dopo la di lui morle , circostanzc che ci

daiino forsc a conosceie la cagione dci difetti dl qiicsli cdifizii , e

r influenza del sistcma gollco, da ciii Biunellcschi cercava d'allonta-

narsi. Una piova niagglore del gusto ch'egli avcva dello stile anlico

oi ci lascio ncUa cliiesa dcgli Angcli, cominciata in Firenze sui suoi

discgni, ma non ancora lerniinata.

Con tullo cio chi osercbbe aflermarc che Brunclleschi ben conoscesse

la bella arcbitettura antica o, per dir meglio, Tavcsse nella sua pie-

nezza compiesa O ? Per quanta pazienza e diligenza abbia egli usala

neir esaminare e misurare i monumenti anticbi , non riesci d' impos-

sessarsi delle loro bellezze, e di dare agli architetti degli esempj e

delle vie siciu-e per cogliere Pantico in tutta la sua estensione. Basla

• paragonare colle opere di Brunelleschi la spiegala arcbitettura di Bra-

mantc, per subito riconoscere che incerto e tormentoso era il suo sti-

le, e per convincersi ch'ei non aveva profondamente colpito la forza

della romana arcbitettura.

Al Brunelleschi venne in seguito il celebre Leon Battista Alberti,

nato ancb'egli a Firenze nel 1398 e morto nel 1472. Questi e coi

suoi scritti e colle sue opere spiego gli ordini arcbitettonici tutti nel

loro dislinlo carattere, avendoli con piu scnsate proporzioni desunti

dagli anticbi monumenti e dai precetti del grande Vitruvio, appena ai

suoi tempi conosciuti da qualcbe erudito, e non dalP architetto, guidato

piu dalla pralica che dalla teorica. Ma, a dir vero, FAlberti conobbe

Pinsieme delle generali proporzioni architettoniche, ma non gia quello

delle singole parti per formare un corpo perfetto; e cio si scorge ad

evidenza nella sua bella cbiesa di sant' Andrea di Mantova.

prin'iuIiiJidSs!
^.ssai piu cclcbri nello stesso secolo e sui principio del susseguente

scro in Miiano si rescro i Bramauti , che innalzarono nella nostra patria ed altrove
la bi'ona archi-

i • i"r> • • •
i •

leitnra. molti eduicj, c VI mtrodusscro la buona arcbitettura e la ridussero al-

P antica sua perfezione. Dcssi, migliorando sempre lo stile nelle loro fab-

briche, giunsero a quella purezza che acquistarono nelP csaminarne i

(1) Vcdi Morselli, opera citata, pag. 78.
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prcziosi avanzi ('), cio cho non vcnnc cscguito con esattezza da nessuii

altro prima di loro, (|iian(un(|ue si dica die il suddctlo Bruncllcsclii c

varj aUri abbiano fatto lo stcsso studio ; cosa che pare contraddetta

dalle loro opere, nelle (piali non trovansi applicate Ic pro|)orzioni de-

gli ordini della greco-roinana arcliilellura, ne imilata la squisilezza del

loro stile. Cio prova che per imitare le opere dei grandi maestri non

basia il vedcrle, ma bisogna sentirne la bellezza e rimanerne persuasi.

(4) II Yasari, il Milizia ed aitri , cilati dal

I'ongileoni, asscriscuno che Brainantc ci iasciu

inanoscrilti tin (rallato d'arcliitctlura ed iin li-

bro di disegni: ci dicono che nel 1500, o in

quel lorno, si condusse a Roma per vedere,

isludiarc e disegnare gli avanzi di quei nionu-

inenti che, in onia della dcvaslazionc e del tem-

po, non ispcnsero mai lo splendore del loro

nomc; che passo poi a Napoli per conoscere e

inisurare gli antichi monumcnti meritevoli di ve-

nire proposli aH'imitazionc; che sul finire del

1500 crasi resliluito a Roma, frequenfando

deniro e fuori di essa quei luoghi che fruttano

utili cognizioni. Narra il Vasari che Branianle

si rec6 a Ti\oli e poscia a Napoli; che dise-

gn6 le quadrature de'corpi, e che scrisse del-

I'architeltura e della prospelliva.

E qui avverliremo , che quanto si dice di

Rramantc d'Urbino, relalivamcnle ai suoi

viaggi e studj d'architctlura, viene pur anche

attribuilo al Brainante o Bramantino da Mila-

no, confuso quasi serapre col Bramante d'Ur-

bino. Asserisce il Vasari di a\er veduto in mano

di Valerio Vicentino un molto bel librc d'an-

lichila, discgnato e niisurato di manu di Bra-

mantino , nel quale erano le cose di Lombar-

dia e le piantedi niolli edifizj notabili, ec. Ma
se qucsti Hranianli ci lasciarono tratlali d'ar-

chileltura e libri di disegno, noa sara poi

cosa impossibile il ritrovare nelle biblioteche

qualche loro nianoscritto che possa spargere

lume suUa loro vita c suite loro opere. In

questa fiducia noi ci siamo indirizzati al chia-

rissimo sig. dolt. Bartolonieo Catena, deguissimo

bibliotecario dell'Ambrosiana, il (|uale, eon (|ucl-

la gcntilezza che cotanto lo distingue , si diede

tutta la cura di mostrarei un iiianoscritlo che

non dubiteremmo d'atlribuire ad uiio dei Bra-

manti; e se ci e Iccito I'avventurare una no-

stra congcttura , al Bramante o Bramantino

da Milano. Prima pero di proferire il nostro

qualunque sia giudizio, c necessario riportare

qualche brano di dctto nianoscritto, il che fa-

remo col copiare esaltameute quanto in csso

sta scritto relativamente ad una figura di un

lerapio, pagina 42 del suddetto manoscritto.

« Questo si e uno tempio lo quale era inno

n libero, che a M'" Lionardo che fu cha\ato

" a roma e lo quale non a\'eva tro>ato io e o

» che A. me pare trama anticha o \oluto fare

" la forma chomo altra mezza cho li porte rae-

" desemamente e so I altra banda scrivc el me
» parere.

n lo per me dicho che no me pare chomodo a

» nesno bcsono abiando tante porte e no chredo

» che na\'esc nomauna e I iaitr me fusene in-

" treghe chomo sta quel a) bada senata a le-

" tera A ».

Dalle parole usate dall'autore di questo ma-

noscritto, e da alcuni suoi modi d' esprimersi

,

che a noi scnibrano aflalto milanesi , siccome

per escmpio sono: el meparer— noma una —
intreghe, ec. , noi saremmo per congetturare

,

non senza qualche probabilita, che chi scrisse

questo libro d'architettura sia slalo Bramante

.Milanese e non quello d' Urbino , die doveva

certamente scrivere in tutt' altro dialetto ita-
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1 manianii ]\on oinmetlcrcmo pero qui di porre sotto cli occhi de' nostri artisti
riinprovcrati lii ,

i
• r .. • i> •• ii • < i-

iroppa ricerea- il ninprovcro chc vicu laito ai lirainanli, qucllo cioe di una Iroppa n-

gii. ccrcalczza c singolarita nello slile dei dcllagli, come souo le basi , i

capitclli c le modanalurc. Bisogna pero confessarc chc fu queslo piu

o mcno il difelto del sccolo. I piu celebri artisti conlemporanei dei

Bramanti cercavano nella composizione degli ornamenli una varieta

ohe dogencrava qualche volta in islravaganza, e nella esccuzione stu-

diavano di dare una finitezza, chc riusciva talvolta slentata e secca.

In ogni modo pero le eminenli qualita che spiccano nelle grandi com-

posizioni dei Bramanti, aulorizzano lo storico delFarle a considerarli

come i piu abili architetti de'loro tempi, e come quelli i di cui la-

vori fissano Fepoca del ristabilimento della buona architettura , nella

stessa maniera che le opere del Brunelleschi e delFAlberti fissarono

quella del suo risorginicnto in Fircnze.

Edifizieomuiic- Ma quauti e quali sono gli insigni edifizj di cui trovasi abbellita Mi-

ai crailianii"''' IsHO , c chc comunemeute sono ai Bramanti attribuiti
;
quanti e quali

questi artisti collo stesso nome chiamati e fra di loro confusi ?

" E comune desiderio degli amatori della buona architettura e della

erudizione delle arti, che non solo si raccolga tulto cio clie spetla alia

storia di Bramante e de\arj Bramanti, ma chc si disegnino e si pub-

blichino le molte belle fabbriche che portano degnamcnle un si bel

nome, delle quali ve n' ha molte in Lombardia, e specialmente in Mi-

lano. L'Accademia Milanese spera un tale lavoro da qualcuno degli

alunni suoi pensionati « . Cosi ci lascio scritto I'eruditissimo nostro pit-

tore Giuseppe Bossi in una nota alia sua descrizione del Cenacolo di

Leonardo ; ne altrimenti si e espresso il Cicognara nella sua Storia della

scultura, la ove, parlando degli architetti che nel secolo XV lavoravano

in Milano, disse: « Egli sarebbe molto importante che fossevi alcuno

fra'moderni chc, scrivendo delle arti lombarde, ponesse in luce una

serie preziosa di documenti della loro grandczza, e le rivendicasse da

quell' oscurita in cui presso i lontani esse giacciono per diletto soltanto

d" illustrazioni »

.

Un si difficile lavoro vcnne non ha guari intrapreso da alcuni eru-

diti scrittori, i quali si lusingarono di spargere non poca luce suUa vita e
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sulle opeie dei cosi dclti Bramnnli nella storia dclle arli cclehralissiini.

Nc pubhiicarono Ic loro diligcnli riccrchc il parroco Alcssaiidro Aste-
j„\i^™o7rnoni"

sani nella sua Haccolta di varle /cMere^'); il Zani nell" Ahc/V/o/W/o me- <• '» pairia di

... . ,
Donalo I.azza-

todica delle belle arti (^); II cliiavlssiino abate Morelli, bibliolecario dolla n coKnominato

n, . . ,, . . . Ill i •
I

nranwnic
Warciivna in Vcnczia, in una nsposla al suddelto Astcsani; con niolta

orudizionc il signor Andrea Morselli nel suo Cenno sloricn fHosofco

suiran/iitcttura ^'^\ c diflusanientc, ma con poca crilica. il I*. Pungi-

leone in una Memoria intorno cdla vita ed (die opere di Donalo l)o-

nino Bramante <*). Sappiamo che allri ancora si occupa nel fare dili-

genti ricerchc intorno alio stcsso aigomento, e quest" c un cruditis-

sinio noslro collega ^^\ clic da parecchi anni va raccogliendo lutlo cio

die spetta alia storia degli aitisti loinbardi; cd abbianio fondala s|)e-

ranza chcgli, piu foitunato di quello che non lo furono i suddelli

scrittori, c di quelle che non lo fumnio noi slessi, possa aver trovato

que'documenli che bastanti siano a comprovarc si difficile assunto. Ln

soggetto di tale natura puo solo somministrare esempj di lutti i geneii

di dilficoUa e d'incertezza che s'incontrano tanto frcquentemente tes-

sendo una storia dclFaite, e che sembrano aunientaisi di mano in mano

che si fanno delle riccrchc per giugncrc ad un compiuto scioglimcnto.

Ma lo scoponostroprincipale, siccome abbianio di gia accennato, es-

sendo quello di conoscere e descrivere i preziosi nionumenli dclla rc-

diviva fra noi greco-romana architettura, paghi di vederne arricchita

per la prima la nostra patria , non ci darcmo gran pena se non po-

tremo, anche dopo Ic nostrc diligenti ricerchc, giugncrc a sapcre di

certa scienza quali ne furono gli aulori , quali c qtianli i Bramanli

.

quale il loro casato, quale il paese die, siccome accadc di uomini slra-

ordinarj, s'arroghi con ragione il vanto d'aver ad essi data la culla.

(1) Milano, 1810. con un breve ma commovenlcarlicolo nctrtjlo-

(2) Parma, lipografia ducale, 1820, Purle I, gico nella Gitzzelta di Milano, 1841, iN." 271,

Vol. V. marlcdi 28 sellumbrc. 'Il giorno 10 del correiitc

(3) Milano, 1834, in 8." mesc fu I' ultimo di sua vila. Egli crasi impo-

(4) Roma, lipografia Ferrelti, 1836. in 8." slo lo scabroso incarico di conlinuare c corrcg-

(5) Vogliam dire il cliiarissimo sig. Gaetano gcre la Storia degli artisli lombardi, in parte

Caltanco, direllore dell' I. II. Gabinedo nunii- comiiiciata dai signori Do Pagave, Bianconi e

snialico, del quale vcnne annunziala la morte Bossi ».

Fol. I. 45
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E di fallo, voloiido iioi parlare di quel fainoso architello di Giullo 11,

del celebre archilotlo di san Piclro, a cui voij;lionsi gciici'almciile aUri-

huirc Uillc le opere di quel rcllo stile d'aiTliilcltura die nclsecolo XV
e nel scgueiilc doiniiiava in Milano, e che era tullo pi-oprio della Lom-

bardia, egli saiehhc quell" archileUo eolanlo nolo sotto ilnomedi lii-a-

inante dllrbino. appellate da alcuni Doiialo da Urbino, da altri Laz-

zari o Lazzaro Bramanlc. Cesarc Cesariano (lib. 1, Cap. V, Commenlo

di rilruvin, Como, lo21) lo dice « II mio priinario prcccplore Do-

nalo cognoininato Brainante da Urbino " ; nota bene cbe questc iden-

licbe parole si risconlrano piu fiate in quel libro. Anchc il Loinazzo

(Idea del lempio della pittura ^ Milano, 1390) lo chlama Donalo co-

gnoininato Bramante da Castel Durante; e secondo il P. Pungilcone.

il piu recenlc scrittore della vita del suddetto Bramanlc , Donalo o

Donino Bramante.

Ne meno varie sono Ic opinioni inlorno alia sua patria: cbi lo erode

nato In Urbino, cbi a Castel Durante, chi a Monte Asdrubale nello

Slato d" Urbino, e chi a Monte San Pietro nello stesso territorio. II

Crescimbeni, il conte Mazzuchelli, il Quadrio, il Baldi, il Zani, dopo

d'aver accennate le varie opinioni degli scrlttori intorno a tale argo-

mento, lodicono Bramante Asdrubaldlno, poiche in una medaglia, che

si giudica del Caradosso, si trova marcato Bramantes Asdruvaldhms.

Ne anchc qui hanno fine le disparate opinioni sulla patria del detlo

valoroso artcfice : il Bugati lo dice architetto milanese, e quesla asser-

zione potrcbbe farci congetturare ch'egli, sebbene originario d' Ur-

bino o luodii vicini, sia nato in Lombardia, e fors'anche in Milano.

Anchc Tegregio noslro pittore Bossi, in mezzo a tanta oscurita, penso

di spargere qualche lume col dirnelo nato sotto il cielo lombardo, di

patria Ui4)inate; ma cio non e che un giuoco di parole. Una non lieve

prova ce ne somministra Fedcrico Zuccaro che lo annovera (Va i Lom-

bard!, e questa prova vien sempre piu convalldata dall'autorita di uiio

scrittore contemporaneo dello stesso Bramante, (piella cioe di Giro-

lamo Casio, che asserisce Irancamente: Lo architello Bramanle in Mi-

lan nacqxie^ ec. Lo Scanelli (Microcosmo della pitlura, lib. XI, cap. XIX)

di Bramante e in Milano.., sua patria, ec. Fra tante e si svariate
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opinioni noi larcmo le seguonli doinando, onde vcdci'C se colle relative

lisposle possiaino avvicinarci alia co^iiiziorie del vero.

II Doniiio o Doiialo Lazzari, dello Bramaiilc d'Urhiiio, in (piale epoca

vonne in I.ombardia? Qiiando vi venne, eravi qualolic allro aiTliilello

appellalo non Donino o Donalo Lazzari, ma Bramanle? II Brarnanle

delto dUrbiiio venne in Milano per iinparare la bella arcliitcllura o

per insegnarla? In (juesia eapilale. aliorche vi si slahili il delto Bra-

manle, erano alcuni archiletli di valore che operalo avessero o clie

operassero secoiido lo slile della greco-romana aroliilellui-a?

Premelleremo a (pianlo siamo per dire in risposla alle suddelledi-

inande, che lo stile ed ii guslo che si ammira nelle rahbriche. e spc-

cialmente nelle chiese che allribiiirsi vocfiiono al Bramanle dlirbino.

e liitlo proprio di Milano e de suoi contorni , non Irovandosi in nes-

sunaltra parte d' Italia, I'uorche nella Lombardia, palazzi e chiese innal-

zate con quelle j)roporzioni, con quella manlera dornare che si vede

con tanlo buon eflelto pralicata in Milano, e che viene comunemenle

appellata di gusto bramantesco.

Cio poslo, risijondcremo alia prima nostra dimanda, che risguarda imiuai- t|H>ca

1 II • nfi !• T\ i-¥i 1 •
I II '' sudJelloBra-

I epoca della venuta m Milano di Uonato d Urbmo delto Bramanle, mante venne n

collaflermare che il tempo preciso, in cui egli e comparso in Milano,

non ci e indicato da documeiilo veruno. II Pagave, in una sua nola al

Vasari, asseri, senza pero darcene alcuna prova, esser egli venulo in

Milano gia maestro di bella archilettura , circa lanno 1476 <'*, opi-

nione sesuita ciecamente dal sicfnor dAsfincourt. II P. Punsileone. nella

sua Mcmoria intorno la vita di Donalo o Donino Bramanle. la ovc

parla del teslamento di suo padre, lo dice assentc dalla palria nel

1484; secondo il suddetto Pungileone non abbiamo nessun dato per

iscoprire chi gli fosse maestro prima e dopo I" anno 1481. A lui basta

pero il poter affermare con sicurezza che prima ancoia del 14!)<) era

in Milano venuto in voce di Naloroso architetto. II suddelto Pungileone

asserisce, suirattestazione di un anonimo, che intorno al 1 48(» gli lu-

rono allogate in Bergamo due pilturc a buonlresco. iNel 148(i circa

(i) V. Risposla al paiToco Aslesani licl cli. bibliotccario Jacopo Morelli.
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dipingcva a Berfi;amo, giusla la Nollzia d'opere di diseijno pubblicata

dair abate Morelli. Ncl 1492 operava in Milano, sccondo una Memoria

prodotUa dal Boltari inlorno il Yasaii (•>. Nel 1494 e nel 1499 architet-

tava parinicntc in Milano, giusla Ic Memorie pubblicate dal P. Allegranza

nesuoi Opuscoli. II pairoco Astcsani fissa Tepoca della vcnula di

Bianiante in Milano di poclii giorni anteriorc al 1492, e quest' e, se-

condo il Pungileonc, un errore, poiche Bramante, come egli dice, sta-

vasene da piii anni di pie fermo in Milano. Tale asserzione viene con-

Irastata dal Tiraboschi, il quale dice apertamente che Bramante (ii da

Lodovico Sforza chiamato a Milano, e ne riporta per prova il seguente

passo di Cesare Cesariano: « Ma imperante Galeazio, ct successive

Jphanne Galeazio suo figlio, et dopoi mollo piii dilectandosi Lodovico

tutti di slirpe Slorzesca con plu suinma opera che poteno, curano ha-

vere architecti che con guesfe vitruvine symmetrie, facesseno fab-

bricare et ornare li mediolanensi cdificii. II meglio che di quesli fusse

fu il mio primario preceptore Bramante, quale jace in Roma, ec. P^' .

Da questo passo del Cesariano si vede bensi che i duchi Sforza cura-

rono d'avere valenti architetti, ma non gia che chiamassero espressa-

mente a Milano Bramante.

In un' epoca posteriore sarebbe, a nostro avviso, venuto il Bramante

a Milano, se porre in dubbio non si volesse quanto venne riferito dal

Lanzi, il quale nclla sua Sloria Pittorica (') cosi si esprime: « Nel tempo

del celebre Francesco Sforza e del cardinale Ascanio di lui fratello,

non men disposti ad arricchire la citta di buone labbriche, che le

labbriche di belli ornamenti, sorse un bel numero di architetti, di sta-

tuarj e di pittori. La loro fama si sparse per tutta Italia, e trasse di

poi Bramante in Milano, giovane di felicissima indole per Farchitet-

tura, che fattosi nome in Milano, insegno di poi .ilF Italia e al mondo »

.

Diiigenti nosire Aggiugncrcmo a quanto abbiamo esposto di non aver tralasciato

rinvcnire I'cpo- auchc uoi di fare diiigenti ricerche negli archivj e nelle biblioteche

dt Bramamo^'a d' Milano, cd in ispccie nelll. R. Archivio Generale di san Fedele,
jhiano.

^jpjg rinvenire qualche epoca certa relativa alia venuta ed alia dimora

(1) Tomo V, pag. 372, edizione di Siena (3) Seuola Milanese. Epoca I.

(2) L. c. p. IV. p. c.
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in Milano di Bianiante d'U rhino, ed ecco quanto mi vennc fatto di

Irovare, c quanlo mi vcnnc genlilmcnle comunicalo a tale proposito

dal chiarissimo signer Giuseppe Cossa.

Anno 1492, liJ maggio. Lcllcra di Bartolomco Caloo al duca Lo-

dovico Sforza, in cui lo ragguaglia del parere di Bramante circa ii

modo di condecorarc la cilta pel giorno, in cui la famiglia ducale fa-

ccva celebrarc un baltcsimo.

Anno 1493, 26 luglio. Leltcra del duca al Calco, in cui lo avverte

die per certo edifizio al ponte di Creola inlende die si abbia a con-

sullare persona piu esperla in delto gencrc die non fosse il Bra-

mante.

Esistc uno scritto dclPanno 1492, 29 giugno, che credesi autografo

di Bramante, di cui abbiamo un fac-simile favoritoci dal signor con-

sigliere Formenti, il quale supponeva che Toriginalc sussistesse nel-

V I. R. Archivio Generale di san Fedele, ma che, dopo diligenti ricerche

del suddetto nobile sig. Cossa, non vi si rinvenne. Questo contiene una

relazione di Bramante di una visita da esso fatta d'ordine del duca ad

un edifizio che un certo Zoan Bapta da Ponte faceva edificare al ponte

di Creola. II soggetto di tale visita era quello di vedere se detto edi-

fizio polesse riuscire di alcun nocumento alio Stato; cio che da Bra-

mante venne deciso negativamente. Non piacque al duca siffatta deci-

sione, c quello che ci ha di singolare si e che il duca, dopo di aver dafo

a Bramante la commissione di fare la suddetta visita, siccome persona

edolta nclle fortificazioni milltari, non lo riconosceva poi, come si vede

chiaramente nella suddetta letlera, bastantemente esperto in tal ge-

iiere di cose, per cui egli intendeva che si avesse a consultare un al-

Iro architetto.

Anno 1494, 4 marzo. II castellano di Pavia informa il duca es-

sersi cola recato il Bramante per ricavare da certe figure dunorolo-

gio nella libreria ducale un disegno. con cui ornare un'altra stanza

ducale in \igevano.

Che il Bramante poi appartenesse come architetto alia fabbrica del

Duomo di Milano circa lanno 1491, siccome asseri il Franchetti nella

sua dcscrizione del suddetto Duomo. ella e cosa che non sapremnx)
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inteiidcio, poiche dopo tulle Ic indairiiu lalle dal diligenllssimo sie;nor

conle Ainbioiiio INava, labhrioiere del stiddcllo Duomo, negll Alii di

(|uesta Ainmiiiislrazionc, iioii gli In possihilc di rinvcnirc alineno il nome
di Biainanlo. Ecco quanlo gcnlilinoiile ogli mi comiiiiico colla pregia-

lissinia sua lollcra del 19 apiilc 1841. " lo ho avulo la pazicnza di

passare lutlc le Ordinazioni Capilolari dal 1490 al 1492, c non mi fu

(lato ueppure di vcderlo citalo. Non saprei dunque con quale appog-

gio il Franchclli lo possa asserirc. Ti faccio pero liflellere che se il

Bramanlc fosse slalo appena consullato, era inevilabile che di cio se

ue doAcsse far cenno nelle ordinazioni di fabhrica »

.

Conchiuderemo dunque, in risposla alia della prima nostra dimanda

visguardanle I'opoca della vcnula di Bramante d'Urbino in Milano

,

che, allappoggio dei suddelli e di altri consimili documenti, che inu-

tile e nojosa cosa sarebbc il volerli (pii lutli riferire , non ci e possi-

bile il mcllere in piena luce la verila su questo argomenlo senza fare

una diligenle inspczione sulle fabbriche di Milano, ed un esatto studio

sulle carle che per avventura rinvenir si polcssero ne'pubblici e nei

privali archivj; cio che abbiamo procuralo di fare, ma disgraziata-

menle con esilo non corrispondente alio noslrc ricerche. Se ci fosse

slato possibile fissare V epoca precisa della prima venuta di Bramante

in Milano, tutli gli allri punti sarebbero di facile dimostrazione.

AUcpocjiiciia Ora, passando alia seconda nostra dimanda, colla quale si chiede
qualererisiniil-

ir • • • • n t •

inentc il dtiiu sc all epoca della venula e dimora in Milano di Bramante d' Urbmo
Donato Laz/ari 'iii i- i- i-
d'l ibiiio vcnnc craM qualclie allro arclutello di egual nome e di maggiore o mmore
a Milano prano i • • . "^ i i n • i- i

•

aicuiii architei- valorc, comuicercmo col riS])ondere che, secondo 1 opmione di alouni

amseioT'chc ^torici c valculi arlisti, chi ardi pel primo d'allonlanarsi dal golico

So^^^n" silic
^^''^•' ® ^'' richiamare in Milano il buon gusto degli aurei secoli di

iieiia greco-rc)- Roma non fu, come si e credulo comunemenle, Bramanlc d'Urbino,
mana arcliiirt- '

_
'

tiira?
'

ina III) nostro Milanese per nome Bramante, il ([uale per aver avuto

alia sua scuola Donato (rUrbino, non solo gli comunico il suo sapere

architettonico ed il suo buon gusto, ma gli diode pcrsino il suo nome;

dal che ne venne chegli sia slato poi dagli storici milanesi dimenli-

calo ben anco, e slranamente confuso col dello suo scolare. Punlo si

e questo quanto glorioso per la nostra citta, allreUanto difficile da
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s^ilul)|)al•e. Cio non oslanle ci lusinjjliijtmo clie coll invcsligaro dilijicuj- irau, ha gu

lemciilc Ic cpoche iicllo (|uali openiiono i oramaiili, e coll allonerci conciitadmo to-

a quaiilo vcnne scrilto intorno ad essi ed ai lore lavori dagli scritlori
S;|J,",11."'"'".

","1^

conleinporanci o poco da essi dislanli, potremo ijiugnerc a chiarire
^,'™I""J,'*,|'i">".

vicpniii ciueslo punto di storia. lam., ovc inir..-

.. ... . . ., uussc il uuori

E cominciaiido dal piu aiitlco dci Brainanti, da (luello cioe, die, se- gust-, neiia pii-

. . • 1 > I 1 v-»- 1 1
lura p nell'ar-

condo la coiimnc opinione, operava circa la niela del W secolo , die (inieitiira.

dipinsc in Roma molte cose per coinmissionc di papa iNicolo \, ella

e cosa inconlrastahile clfefili era ini /iramante di M'dano. II \asari.

iiella Vita di l*ieio della Francesca ('\ cosi si espriine: " Dopo essendo

condoUo a Uoina (il suddello Piero) per papa INicolo ^, lavoro in uipiiw in

Ik I I '11 !• 1- I) , Hnma ptr pafa
ralazzo due slorie nelle caniere di sopra a concorrenza di liramanie nkoiov; inMi-

lia Milano. le cpiali liiroiio similnienlc gellale a terra da papa Giu- ji""'"'""

lio II, perche RalTaello da Urbino vi dipingesse la Prigionia di san

IMctro e il Miracolo di Bolsena, insicme con alcune altre die aveva

ilipinte Bramantino pittore eccellente de' tempi sttoi ". Sappiamo dallo

slesso Vasari ^^h " (Cosi Quatremere iiella Vita di Raflaello) die Ral-

faello nel far allerrarc le pitture delle sale vaticane, fece ritrarre al-

cune teste di naturale si belle e si ben condotte die la sola parola

mancava a dar loro la vita, dipinte da Bramante di Milano i quali

ritralti tulli furono dati al Giovio da Giulio Romano, e da quello po-

sli nel suo Museo in Como, ec. "

.

Dal suddello passo del Vasari, cui, a noslro awiso, allenerci dob-

biamo a preferenza, siccome ad uno depiu anticbi biografi degli ar-

listi, qualcuno potrebbe dedurre die due sieno i Brainanti qui iiomi-

nali, luno cioe il Bramante da Milano e laltro il Bramantino. Dal

conleslo pero si scorge diiaramerite die luno non era diverso dal-

I altro, e che il nome di Bramantino non era che un diminulivo di

Bramante. Lo slesso Vasari ce ne somministra una prova, poiclie in

seguito non nomina piu Bramante da Milano. ma sempre Bramantino.

Ecco le sue parole: " Adunque per cominciarmi da Bramantino *''. del

(piale si e ragionalo nella ^ ila di Piero della Francesca del Borgo, io

(1) Tom. II, pag. 207. (3) Vasari, lib. V, pag. 343.

(2) Tom. HI, pag. 252.
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trovo chogli ha inoltc piu cose lavoratc die quelle che abbianio rac-

coiitate di sopra. E nel vero, non mi pareva possibile che un arlefice

tanlo noinhialo, e il quale mise In Milano il buon disegno, avesse fade

si poche operc, quanle quelle eiano che mi erano venule a notizia.

Poi adunquc ch'ebbc dipinto in Roma, come s' e delto, per papa Ni-

cola \ alcune camere, c finito in Milano sopra la porta di san Scpoi-

cro il Crislo in iscorto, la nostra Donna che I'ha in grembo, la Mad-

dalcna e san Giovanni che fu opera rarissima, ec. Essendosi costuidi-

Eccdiciiu leltalo (Bramantino), ed avendo sempre molto ben posseduto le cose
nolle disc d'ar- .. , . .

, , . ., i • • i

ciiiuitura, sic- (1 arcnilcltura, siccomc abbiamo gia sopra notato, onde mi ricordo
conic abbiamo .,

,
. i- ir i • it- • i i i i-i •

gii sopra uoui- avcr gia vedulo m niano di Valerio Vicentino un molto bel libro di

anlicbUa'cmV' anliclula, discguato e misurato di mano di Bramantino, nel quale

SiSzi'.
''' erano Ic cose di Lombardia, e le piantc di molti cdifizj notabili, ec. "

.

'< Dipinse Bramantino in Milano, prosegue il Vasari ('), la lacciata della

casa del signor Gio. Battista Latuata, con una bellissima Madonna, messa

in mezzo desuoi Profeli. E nella facciata del sienor Bernardo Scaca-

barozzo dipinse quattro giganti, che sono finti di bronzo, e sono ra-

gionevoli, con altre opere che sono in Milano (^), le quali gli ap-

portarono lode, per essere stato egli il primo lume della piltura che

si vedesse di buona maniera in Milano, e cagione che dopo lui Bra-

mante divenisse per la buona maniera che diede a'suoi casamenti e

prospetlive, ecccllenlc nelle cose d'architettura , essendo che le prime

cose che studio Bramante furono quelle di Bramantino, con ordine

del quale fu fatto il tempio di san Satiro che a me piace somma-

mente, ec. «

.

Aggiungercmo a quanto abbiamo finora esposto che lo stesso Va-

sari, nella vita di Raflaello, chiama il dctto Bramantino, Bramantino da

Milano; c che il Bellori nella descrizione delle pitture di Raflaello lo

dice sempre Bramantino da Milano.

Da tutte Ic suddettc teslimonianze si deduce facilmente , i
." che il

detto Bramante o Bramantino da Milano, che dipinse in Roma per

papa Nicolo V, era una sola persona ;
2." che questo pittore ed

(I) Vasari, lib. V, pag. 346. (2) Si dice essere sua la lavola che e alia

cappella de'Brivj in saiil'Euslorgio di Milano.
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architcllo era una jHirsona ben diversa dal cosi dello Bramante dUr-
blno, cui attribuir si vogliono i piu magnifici odifizj di Milano. Ba-

stera acccnnarc per prova le segucnli cpoche. Nicolo V, per cui Bi-a-

manlino dipinsc in Roma, fu clelto pontelice nol i\M \ regno circa

olio anni, c mori ncl 24 di inarzo l-iiiiJ. Ora il dello Branianle da Mi-

lano non polcva cssere il Bramanle d' Urbino, chc nacque nel 1 444

,

cioc solo trc anni prima die Nicolo V fosse assunlo al [)onlificalo , c

in un'epoca nella quale Bramanlino era gia pittoreeccellentedelempi

suoi ;
3." sc Bramanlino servl Nicolo V ed ha sempre molto ben pos-

sedufo le cose d'archileltura; se fu cafjione die dopo lui Bramanle.

(d'Urbino) dlvenisse eccellente nelle cose d'architcttiira; se le prime case comunicc ii

eke studio Isramante (d Urbino) furono quelle di JJramantino. perclie nonato .rtrbi-

non si potra asserire chc Bi-amanlc d" Urbino apprcndessc dal Bi-a- IlHr^iii^venii'se

manic di Milano la bella archileltura, e che dal non\c del suo mae- nramante*'"

stro venissc il Donato d'Urbino cognominato Bramante? Da un passo

del cavaliere Domenico Romanini Irallo dalle sue yolizie de'professor

i

di pittura, scullura, architettura, nativi d'Urbino^ si vcde che il nome
deirUrbinate fu Donalo, c che sc i suoi posleri si cognominarono dei

Bramanli, sara in conseguenza d'aver Donalo preso il cognome di

Bramanle. Ma cio che e piu nolabile si e che Cesare Cesariano, slalo

suo scolaro, uomo peritissimo nelFarle c indagatore diligente della

verila, la di. cui opinione crediamo per cio validissima, lo chiama nei

suoi commenlarj sopra Vilruvio // mio preceptore Donato da Urbino

eof/nominato Bramante. Eccone le sue parole: •< Qucsle (fabbriche) <*>

sono appellate monoptere : cioe che sono de una sola ala como e ctiam

la sacraslia del Divo Satyro quale e sine cella ma cohnnnala alicur-

gamenle quale archileclala fu dal mio preccplore Donalo de Urbino

roij;nominalo Bramante >> . Ed in allro luo£?o ^^^
: -< Ma acadendo che in

li aedilicii sia qualche loco triplicalo, vel tenebroso, vel di luce debile

convcnera saper luminarc per qual chi loci dairallo, si come fece il

mio preceptore Donalo cognominalo Bramanle Urbinalc in la sacri-

stia di la Mdc sacra di Sanlo Satyro in Milano, ec. > . Queste idenliche

(I) Fog. LXX a lergo. (2) Al fog. Ill a tergo.

rol. I. 46
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parole si riscontrano piu fiate in quel libro. 11 sopraimome di Braniaute

aggiunto al Doiiato d' Urbino basla a provare die qucsli fu posteriore

al Brainante da Milano, e clic fu cosi soprannominato perche iniilo la

maniera di quel noslro famoso architcllo.

sipariadiun Ma qui uascc uualtra difticolla: viene in iscena un cerlo Bartolo-
allro liramanti- o i o i- r> i> i- i n i 11 n
iioossiaUiBai- Hieo ouai'da o ouai'di liglio di Alberto, delto anch esso Brainantino

,

n suanii. deiio perche, come si asserisce, fu allievo del Bramanle d" Urbino, e studioso

I'wntim.po/a- imitatorc del di lui stile. Da un autenlico slrumcnto delF anno 1313,

babiimen"o''T ^^ ^' settcmbrc, rogato a jo jacobo Scaravazio not. di Milano, si rileva

"""^f ".'. ."" chc i monaci di Chiaravalle promcttono />."" Barlholomeo dido Braman-
iiianted t rbino. I

lino de Suurdis
f. q. D. -liberti p. o. p. s. Babilae diicatos 80 auri

ill auro largos causa et ocaxione anconettae unius pictae cum corpore

O."' nostri Jesii Christi in graemio matris defuncto (*>. Da uno stru-

inento poi di matrimonio della sua figliuola Giulia con Giacomo di

Monza, rogato da ser Gervasio de Billeni nel di 23 di febbraio del

1336, si raccoglie ancora che il detto Suarda fu figliuolo di Alberto e

che si chiamo Bartolommeo.

Da quanto abbiamo esposto bisogna necessariamente dedurre che i

Bramantini sicno stati due; il primo Bramante da Milano o Braman-

tino per diminulivo, di cui abbiamo gia parlalo; il secondo questo

Bartolommeo Suarda o Suardi, detto anch' esso Bramantino, per aver

avuto probabilmente a maestro Donato dXrbino, cognominato Bra-

mante. Se, come vuole il Lanzi (^), non ci fu che un solo Bramantino

scolaro delPUrbinate, o bisogna negare al Vasari che questi abbia di-

pinlo nelle Camere del Vaticano per Nicolo V, o ritener per falso che

questo stesso Bramantino abbia maritato una figlia nel 1356, non es-

sendo credibile ch'egli abbia vissuto a dir poco 106 anni , come si

ricava dalle seijuenti date.

Questo Bra- Bramantino doveva gia essere celebre pittore allorche fu prescelto

r^alti-rchc"!! a dipingere per Nicolo V nelle sale valicane : supponiamo ch" egli lo

BramanteoBra-
manlino di Mi- ... . ... . i r.

lano. (1) Quesle esalte nolizie mi vennero gentil- sta dobbiamo la notizia che Bramantino era

Diente comunicatc dal signor dottor Micbele della famiglia Suardi , che negli .\tti di Ger-

Caffi, erudito autorc d' un' illuslrazione della vasio Belliensi ricavasi che rieN536aveva una

chiesa di Chiaravalle non ancor pubblicata. flglia passata a marito, ec. >;.

V. rungileone, pag. 77, cosidice: "AlP.Re- (2) Storia pittorica. Tom. IV, pag. <79.
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fosse di gia In eta di circa 20 anni, e die diping^esse nel Vaticanonel

1450 (Nicolo V fu elello papa iiel 1447 e moil nel 14aiJ). Braman-

tino doveva dunque esscre nato nel 1430; e se marllo sua figlia nel

1536 doveva averc in quest' epoca i06 anni alnieno, 1! che non e

supponibile. Dunque ci e forza 11 dire che il Bramunlino che marito

la sua figlla Glulia nel 1536 c un altro Bramanlino, un Bramantino

allalto diverse da quello che dipinse per Nicolo V; e (piesto Braman-

tino insomnia non puo essere che il Bartolommeo Suardi cognominato

anclfcsso Bramanlino, perche fra gli scolari del Bramante fu il piii

studioso imitatore del di lui stile. A maggior prova di quanlo si as-

serisce addurremo una carta che il diligenlissimo Mazzuchelli, hiblio-

tecario delFAmhrosiana, trovo recentemente, soltoscritla nel liJlO da

un Bramante architello del sepolcro deTrivulzi. (Vedi quanlo si e detto

relalivamentc a questo sepolcro de'Trivulzi, ove parlalo abbiamo della

chiesa di sanlEustorgio); dalla qual carta vedesi apertamenle che (jue-

slo Bramante non puo essere che Bartolommeo Suardi
,
poiche Bra-

mante Tarchitetto di san Pietro era gia morto in Roma fmo dal iol4.

Dalla detta sotloscrizione appare poi ben anche che queslo Suardi,

omettendoildiminutivo Bramantino, si chiamava e si sottoscriveva Bra-

mante, per la qual cosa divenne facile lo scambiare 1" uno con lallro.

Ma una prova certa delF esistenza e del valore di questo architello

ci venne comunicata dal sullodato signer conte Nava in una sua Ict-

tera del iOdiapriledel correntc anno, relativa al suddelto Bramanlino.

'In una ordinazione capilolare del giorno 19 maggio ldl9 trovo:

Bartolomeus de m (cerlamente Suardi) diclus Bramantiinis venne

' domandalo a far parte duna commissione incaricala di verificare

" alcuni difelti nel noslro Duomo ed a suggerire i rimedii. \cnnepure

« egli incaricato cogli allri di sorvegliare e dare il sue parere relati-

» vamenle alia coslruzione dun grandioso modello in legno del no-

" stro Duomo, il (jual motlcllo e quello appunlo che tutlora si con-

" serva eseguilo da Bernardino da Treviglio pitlore. I direllori di lal

" opera furonorOmodeo,Giacomodella Porta, Cristoforo Solaro dello

" il Gobbo e Bramanlino. Da queslo giorno in poi io non ho trovato

'. il nome di Bramanlino. Trovo nominato il Solaro in. architello
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> ofletlivo di fabbiica il 17setlcmbre dcUo stcsso anno 1519, ed asso-

ciato al Bernardino nella coslruzione del modello 26 giugno 1320.

' Trovo Girolamo della Porta norainalo architetto di ijxbbrica II 30

« settembrc 1321; e trovo Bernardo da Treviglio nominato anch'esso

' .irohiletlo il 27 agosto 1322 in sostituzione deU' appena morlo

' Omodeo, ec.

.

Si fa mcniioiie Un allro Bramantino ancora troviamo registrato in alcune biosrafie

inaniini.,ciotiii (1 illustri artisti, c qucsto SI e un certo Agostmo di Bramantino. II

(iinram;mtino, Lanzi la ove nella scuola bolognese parla di Meloxio O: « E verisi-

cuni"a'iiicvo ''di
"lilo, dice, che Melozzo conoscesse Pietro della Francesca e Agostino

di Bramantino
,
quando in Roma dipingevano per NIcolo V, ec. »

.

Venanzio de Pagave asserisce (^\ senza darne prova, che il piuanziano

deBramanti vivea verso il 1420 c che chiamossi Agostino di Bra-

mantino. II P. Pungileone ^') e d' opinione che questo Agostino fosse

scolaro del Suardi e peritissimo nel dipingere a fresco. II Zani (*), par-

lando del detto Bartolommeo Suardi chiamato Bramantino, lo dice al-

lievo del famoso Bramante d'Urbino, e fa menzione di un Agostino

di Bramantino detto Bramantino da Milano, allievo (egli dice) indubi-

latamente di Bartolommeo Suardi chiamato il Bramantino. Ma a che

giova il qui riportare le svariate relazioni dei biografi intorno al detto

artista che sembra introdotto espressamente nel numero dei Bramanti

per recare maggior confusione ? Agostino non fu nolo al Bottari ne

a'piu recenti indagatori della storia pittorica W.

Da quanto abbiamo finora esposto ci pare poter dedurre, se non

con certezza, per mancanza dei necessarj documenti, con grande pro-

babilita almeno: 1." che il Bramante da Milano detto ben anche Bra-

mantino, il piu antico fra i Bramanti, quelle cioe che dipinse in

Roma alcune stanze pel papa Nicolo V, fu quelle stesso che, tomato da

Roma a Milano, si dedico specialmente all' architettura e ricondusse

nella nostra patria il primiero gusto d' architettura greca e romana

;

(1) Tom. V, pag. 39. (4) Eiiddopcdia Metodka delUi Belle Arti,

(2) Annol. al torn. 7 delle Opere del Vasari, Parte I, Vol. V. Parma, 1820.

pag. 131 , ediz. Mil. (5) Vedi Lanzi., Si. Pill. Sc. Mil., epoca I.

(3) Fila di Donalo o Bonim Bramante, p. 78.
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2." the Donalo o Donino Lazzari d'Urhino, venule in Milano. iion si

sa preclsainentc in tjuarepoca, e \eduti gli edilizj ed i disegni del

delto Branianle da Milano nc approfitlasse, c venisse i)er cio denonii-

nalo Braniantc e divcnisse poi (piel grande arcliitelto die sappianio

essere slato; ."5." clic Bartolonimeo Siiardi venue dcnoniinatoauciresso

Bramanlc e Branianlino, perchc fu il piu studioso iniilalore del loro

stile; 4." finulniente clie PAgoslino di Bramantino nienzionato da al-

cuni quale scolaro di Bartolonimeo Suardi e ignolo ai piu accreditati

biografi.

Ma a chc giova dicerveHarci nelFindagarc cose e fatti o quasi ignoli

o privi di solido foiidamento, e che quand'anche fossero appoggiati a

migliori ragionamenti non ci sarebbero alia fin fine di grandissinio

\anlaggio? Meno incertc notizie pero ci sara dalo di avere inlorno ai

suddetti Branianti da un diligente csamc degli edifizj esistenti in Mi-

lano atlribuiti ai medesimi, da una accurata indagine dello slile do-

niinante ncllc loro fabbriche, e dalla cognizione dell'epoca in cui fu-

rono costrulte. Cbc se poi per isbaglio venisse da noi dichiarato ar-

cbiletto di un tempio, di un chiostro, o di qualsisia altro inonumento

di quel bello sti!,; d' architettura in allora dominante in Milano . un

Bramante da Milano invece di un Bramante d'Urbino, un Bramantino

Suardi invece de! suddetto Donalo Urbinate, sara questo, ripeteremo,

un errore che scemera alia nostra Milano la gloria di possedere i ])re-

ziosi monumenti d' architettura che cotanto Pabbellano?

Ma qui domandar mi si potrebbe, e non senza ragione, se prima o s« prima

contemporaneamente ai Bramanti trovavansi in Milano allri architetti contcmii'nn'ea-

che potessero far cose degne dei Bramanti? In molli passi della tra-
s1^"""rran"^'"^in

duzione di Yitruvio, Cesare Cesariano park non solo del suo precet-
ch|,"i1i''^},';;

,"'

tore cosjnominato Bramante, ma di alcuni altri egregi archilelti no- u^em far c,.«-

slri che operarono assieme, e ci indica non pochi bravissimi scullon, manii.

pittori ed architetti impiegati in Milano dai gcnerosi duchi Sforza, nel

far crigere grandiose fabbriche tanlo pubbliche che private ('>. Nel

tempo del celebre Francesco Sforza ^^\ cosi il Lanzi,, e del cardinale

H) Vedi Ccsarc Cesariano, lib. 1, p. 10, 21; (2) V. I^anzi. Si. Pill. Sc. Mil. Epoca I.

lib. 2, p. 38.
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Ascanio di liii IValcllo, non men dlsposll ad airicchire la cilia di buone

fabbricho chc Ic fabhricho di belli ornamenli, sorse un bel nuniero di

slaluarj, di pillori c di valenli archilelli. La Joro fania si sparse per

lulla llalia, c Irasse di poi Bramanle in Milano, j^iov.ine di lelicissima

indole per rarcbileltura, clie, fallosi nonie in Milano la insegno di poi

all llalia e alia colla Europa. Riformarono in allora la piltura, in quella

parle s[)ecialmentc chc tocca la prospelliva, non sol;«m ^nlc operando
,

ma scrivendo ancora, c diede occasione al Lomazzo di dire che, come il

disegno e propria lode dci Romani, il colorilo deVeneli, cosi la pro-

spelti^a e pro{)ria lode de'Lombardi. Giovami riferire le sue parole ('*:

cciebri ar- „ Delia qualc arle (di far vedere) furono rilrovalori Giovanni da Valle,

tempi. Coslanlino \aprio, il Civerchio, Ambi'ogio e Filippo Bevilacqui, e Carlo,

lutli Milanesi, Fazio Bembo da Valdarno e Crisloloro Morello Cre-

monesi, Pietro Francesco pavese, Alberlino da Lodi che operava circa

il 1460. Celebri archilelli erano in que' tempi un Crisloforo Solari,

siccoine abbiamo gia accennalo parlando degli archilelli del Duomo

,

un Agoslino Busli, un Zenale da Treviglio, un Foppa, un Tommasino

Rodario da Marogia. Sul declinare del XIV secolo avevano nome tra

i piu distinli archilelli Marco Jacopo c Bonino da Campione; e la

Brianza ancora va merilamenlc gloriosa d'aver prodollo fin d' allora

valenlissimi archilelli, quali sono un Simone da Orsenigo, dapprima in-

gegnere secondario della calledrale di Milano, indi, nel 1587, inge-

gnere in capo; e dopo queslo un Guarnerio da Sirtori, un Anionic

da Paderno e un Paolo da Calco (^) -

.

Pielro da Cremona era uno degli archilelli che nel 1392, vale a

dire ne'primi anni in cui si pose mano alFerezione del Duomo di Mi-

lano, furono chiamali a sovraintendere a cosi grande opera. Questa

circoslanza basta a dichiararlo arlisla di gran nome, perocche ven-

nero scclli i piu eccellenti archilelli ilaliani e slranieri.

Nonepossibiie Da quanlo abbiamo finora esposlo si deve inferire che non tulle le

ii'irhino abbia labbriclie lalte m que tempi, quantunquc presso die di un medesimo
forili.ilolascuo- ., .

i • t» • < -i -i i r» i^¥t i •

la iii tuiti gii stile, siano dei Drainanti, e che none possibile che Bramanle d Urbino
nrchilotli d' al

lora

(1) Tratlato delta Piltura, pag. 405. (2) Giuliiii. Continuazione, pag. 73.
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abbia forinalo la souola di UiUi i citali archllctti e di allri ancora no-

minali dal Ccsariaiio, quali sono un Michelangelo, un Mantcgna, iiii

Leonardo da Vinci, che molto opcro in Milano, siccome vcdrcnio in

seguito, unilanicntc al detto Branianlc maestro dcllo slcsso Cesariano.

Convienc dunque dire die questi valenti arlisti venncro a Milano non

per dare principio ad una scuola nuova , ma piutloslo per fecondare

quella che gia sussisleva.

Uno dc'piu antichi monumenli d'archileltura di slile bramantesco. Monumento

• 11 • 11 • I /i\ • < ''' architettura

da me nporlalo nclla mia opera del Costume antico emouerno^^\ si c Lramanicsca

il bcllarco che la cilia di Napoli fece innalzare in Caslel Nuovo verso miiancse Hciro

il 1443 in memoria dellingresso trionfale falto in Napoli dal re Al- naiiato Tn ca-

lonso nel 1443 (un anno dopo la nascila di BramanlcdUrbino). opera
^''^JSJs*''

^*'^'"

volula da molli del celebre archilello e scullore milancse Pielro di

Martino o, come altri vogliono, Marlino Lombardo, cui pero alcuni al-

tribuiscono solo 1" archilettura e Tesecuzione delParco, rilenendo sic-

come opere di Giuliano da Majano le belle scullure che ladornano.

Che die ne sia di cio, quest' arco e prezioso e per la sloria dell" arte

e per quella dei coslumi, essendo il solo monumento in queslo genere

che ci sia rimaslo di quelF epoca : e prezioso per la storia dell" arte

,

poiche ci dimostra essere stalo un architetto milanese, anteriore a Bra-

mante d' Urbino , il suddelto Martino che nel secolo XV promosse la

riforma deirardiiletlura, ed introdusse quello stile che s" a>"\icina a

quello seguito poi dai Bramanli , c che venne per cio detto braman-

tesco. E prezioso poi un tal monumento per la storia dei coslumi , poi-

che ne' magnifici ornamenli che decorano la facciata dell" arco osser-

vasi esattamentc raffigurata ogni costumanza di que" tempi.

II MorselH asseri nel suo Cenno storlco fhsofco stiWarchitettura che

prima di Bramante ci fu in Milano il Firentino Michelozzi. il quale vi

reco i principj della buona architettura nella cappella di san Pielro
L's^'^^hl'T-

Marlire in sanl"Eustora;io. di slile moderno bensima non ancora diroz- '^oMo ii Mor-

zalo; non essendosi vedutc in Milano prima di Bramante che alcune in Miiauo prima

/-v I mc 1 . . 1 I 1 I
• !• I

tit'llaveiiuladel-

porle di buon gusto. Qui il Morselli mlende senza dubbio di parlare lubinaic.

(1) Eiiropa, Vol. III. Parte U, pag. 468.
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del Bramanle Urbinate e non di qiiello di Milaiio, al quale si po-

Ircbbero atliibuiic alcunc di quelle poite; ma senza qui indagare

(juali uc sicno slati gli architetti, diienio ch'essi furono ben valenli

anche prima del Bramantc d'Uibino, poiche ognuno sa che per co-

st ruire porte di buon gusto architettonico si richiedouo valenli archi-

tetti, esscndo la porta, specialmente in que' tempi, lenula per una delle

pin nobili parti di un edilizio. Porta di buon gusto, esistente lultavia

nella conlrada de'Bossi, si e quella ornata di mirabili sculture, atlri-

buita a Michelozzo liorcntino, architelto di Cosimo de' Medici, il quale

seneacctnna- '<> niaudo sx Milauo al suo ageiito Pigello Porlinajo per abbellire il pa-

!.'"pwn"cil"^e'i
'''*^^o ^'i^' n*"!''^ suddetta contrada gli era stato regalato dal duca di

lonipi. Milano. Porta di buon gusto si e quella di casa Stampa, ora Castiglio-

ni, in Porta Orientale, la quale essendo di quello stile delto Braman-

lesco, che in allora dominava in questa citta, viene considerata come

una delle prime opere del nostro Bramante, cui pure si altribuiscono i

dipinli a chiaroscuro della facciata. Porta di buon gusto si e quella del

palazzo della ducale famiglia Serbelloni, ereltodallafamigliaMozzanica,

arco di elegante architeltura e di scelli marmi, creduta anch'essa opera

di Bramante. Questa, in occasione della fabbrica della Galleria Decristo-

foris, venne fatla trasportarc dalla suddetta ducale famiglia In una delle

sueville, a Taino sul Lago Maggiore. Di buonissimo gusto sonoe ledu(;

porte della chiesa di san Satiro , e quella di casa Taverna nella con-

trada dei Bigli , e V allra quasi in faccia a santa Maria Segreta , e la

porta di mezzo della facciata della chiesa di santa Maria delle Grazie, e

quelle a san Silvcstro, a san Giovanni alle quattro facce, e a san Gio-

vanni sul muro: bellissima e di ottimo gusto si e quelPantica piccola

porta in marrao che, passato il ponte di Porta Vercellina per andare

nel Borgo delle Grazie, vedesi per la terza a mano manca, la quale

serviva d" ingresso ad un vicolo per cui si passava alia chiesa, ora sop-

pressa. di san Girolamo. Dessa e ammirabile per le sue sculture orna-

mentali, e principalmente pel suo fregio con putti e fesloni. Quanti

modern! artisti seppero profiltarne nell' ornare i loro edifizj! Tanle al-

tre porte abbellano Milano, le quali lulte voglionsi atlribuire al Bramante

d'Urbino, senza riflettere che questo Urbinate non fece da principio
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che seguir quello slile d' architetlura che gia dominava in (|ucsla cittii,

e cJie per conscgucnza alcunc di queste porlc di buoii gusto, che, al

dir di Moi'sclli , esistevano prima di Bramanlc Url>inale
,
potrehbero

apparlencre al Bramanlc Milanese, o ad altri valenli arcliiletti che

operavano prima della venula deirUrhinale in questa capilale.

Ma un monumcnto d' architetlura dollimo gusto, come si suol dire,

bramanlesco, c di cerla data, e che noi non saremmo mai per altri-

buire al Bramanle d'Urbino, e perche anleriore probabiHssimamenle

aUa di lui venula in Milano, c per le allre ragioni che siamo per esporrc,

SI e Tedicola Tarchella esislenle nel noslro Duomo. Alessio de la Tar-

chetla d' Albania Capitano de la Corte de Larengo. devolissimo di Ma-

ria Vergine e del noslro magnifico tempio a fato fare qxiesi' opera nel-

Tanno 1480 a di 14 del mese di agoslo. Cost nelle iscrizioni poste la-

leralmente alPedicola (•). Nelle ordinazioni Capitolari della fabbrica del

tdicola Tar-

clicHa ncl no-

slro Duomo.
inununicntu Ji

arctiiteltura di

ottimo gublo
,

come si suul (li-

re , bramanle-

sco, da non al-

tribuirsi al Ora-

manlcd'lTbino.

(1) Giova il qui riporlarle per intcro.

Prima.

VeKGEUE sacra FOSTE de riETADE

DEVOTAMEiTTE TVTTI IE FnEGBASO

Che TEn la Vostra iifimta bo:\tad€

Per SOI imxhcedate ad qvel cde adamo

Q\AMO PECCO HI SATISFECE I^ CnOCF.

Del coe aiscnviv sMirnE de esser graho

Miserere gridakdo ad alta voce

Qvesta opera a fato fare alexio

Da la tarcdeta de algama

Capitakeo de la corte de LARETGO

Nel Aptl^o del mccccLxxx a ni

Mill DEL ME-iE DE AGOSTO

Seconda

QxaKTO riV PEISSO IS LI GKAS BEREFITII

cual a jie facti o vergeue sa?[cta et pviia

in grahde7.7.a et nosori e tntti offitii

Ta:ito so piv obligato a tva figvra

Che daloama vnvro piccoletto

Pbesso qvei, mio seg:sor de ta>ta altvra

dvca fra.^cesco sf0r7.a 10 poverftto

Malle\ai prima et da lvv F^i exaltato

Per il jiio be.-* sermre \y ocm effecto

Fol. I.

Et da LI SOI FIGLIVOLI SEMPRE BO.^ORATO

lo STATO SO^O COK GRA:^ mio VAnTAOGIO

SOPRE LI 8IERITI MEI ET DEL 3110 STATO

Per LI QVAL DOM 10 CON FEDEL COKAGGIO

verce5e beata anchor te prego

qvaivdo farro desta vita passaggio

Ala salvte mia ro>" facci kego

Per la qval cosa ohkato oo q\E'>to locho

De lamagi>e tva ove io me lego

Alexio debitore BEncDE sia pocno

Alle due iscrizioni allegatc, venule dopo tre-

cenio cinquaiila due anni nuovamenle in luce

nel 1832, vuoisi aggiugncr la Icrza tolla dal

medcsimo luogo assai prima del 1650, ncl qual

anno, abbiamu dal Puccinclli, era gia nclla Col-

leltanea ArchiiUca. Ci fu conuinicala dall' cru-

ditissinio archeologo collega noslro cav. Gio. La-

bus, il quale I'ha Irascritla dal inarniooriginale.

VEHGIKE SACRA imiACOLATA E PIA

CUE partvbisti il hostro salvatore

OABBI MERGE DE JIE SA>CTA MARIA

IO SO.VO ALEXIO IL TVO VER SEBMTOHE

i> alba:(U creato dal gra:^ sire

fra:vcesco sroRZA davto is gbatoe bo^ore

47
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Duoino relative all' erezione della mcdesima Irovasi che vcnne permesso

a! Tarchelta tli costiuire in Duomo la delta edicola, a condlzionc pero

flie lossc dcgna c della gloriosa liegina del cielo e dello slupendo nostro

Diioino, e chc il Tarchetla adopcrasse con lulte le sue forze, affinche

I opera venisse cscguila juxta opera odierna in Italia existenlia, alle

(juali condizioni cgli ben volcntieri si sottopose. Da quest' ultima pero

ognuno polra ben di leggieii compiendere che lo stile bramantesco

era nel 1480^1*0;^ oi)era odierna in Italia existentia, e che per con-

seguenza non fu di necessita che il Bramante d'Urbino lo portasse pel

prinio qui da noi, c che ne dessc una prova nell' architcttura di que-

sta edicola, il cui disegno attribuir si devc con tutta probabilita al

sciidiscgno Boniforti de Solario. Questo valentissimo arlista era in taP epoca archi-

coiasiadoiso Iclto dcIla fabbn'ca del Duomo con suo figlio Pietro Antonio: il priino,

chiamalo nel 1476 da Galeazzo Maria Sforza , diresse ben anche i la-

vori della celebre Certosa di Pavia (*>, per cui si puo quasi con cer-

tezza asserire chc il disegno della delta edicola sia del Solario e non

dell" Urbinate.

Questo altare era gia da lungo tempo co|>erto da un altro defor-

missimo di Icgno, c lo fu sino alFottobre del 1852, nel qual anno,

volendo T Amminislrazione del Duomo levarlo da quel posto, venne

improvvisamente trovato al di sotto colle due relative iscrizioni. Desso

venne restaurato , ma essendovi stato posto un basamento
,

prese

piutloslo il carallere di un monumento che di un altare ; le due nic-

cliie laterali erano internamente dipinte in turchino di oltremare , e

nel riquadro di mezzo non vedevasi vestigia di alcuna immagine, ma
solamente una rovinata stabilitura.

«»EL KOniLE JIIO SIGUORE IN LnPUE JHRE \ERso DI IE O MAUHE DE tlETATE

HE EXEHCITO DE t.ABME GLOItlflSE poy cltOKOIUNTE GnA"iDE Ml IIAV llfSDME

^E 3IAV 10 refltaV alc\>- MAnrinf. cbe solamekte rEa la tva bdmate
l>FVCTI V\aLSt E COSE rERlC\LOSE a>DE lO I'ER Q\ESTA TVA TAUTA ABOnOAH/A

ME JIl'SE SEMPRE PER I.A S\A SAI.ME DE TAHTO MEnTO VERSO ME VSATO

03DE AUCOR LVl MAGIOR AMOR 3IE POSE ^ERGIRE PVRA E VttHi. DE riETA!(7,A

F JIA1' r.E HIE rREGOERE HOK FVRO JIVTE A IE MIE SPESE DO QVESTO J.VOCHO OR^ATO.

(1) Vedi Ordini Capitolari, 1473, 30aprile; 4476, 86 sdtcrabre; 1480, 21 seltembre, ec.
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Uii allro cdinzio nel cosi dcllo ffoncrc bi-amanlcsco, anlcriorc senza I'aiawo dui

, . . . ... .
iioslro Broletlo

veriin dubbio alia vcimla deirUrhinatc in Milano, si e il "randioso ("«' cosi dciio

I II T>i II ir.1 III gL-ncre braiiiaii-

palazzo del nostro Droicllo appcllalo una volta BrolcUo nuovo aelie i.sco) amciiure

/.
. .

. !• • • 1 .•!• .• • II-'. alia veiiula ili'l-

arine, ampio casamcnto diviso in due corlili con porlici all inforno iiriiinatcnii-

e con poiic di prospetto chc mcUono a due diverse slrade, siluato
'"'"

in Porta Oomasina nci circonilarj in parte di san Tommaso in Term
Atnara, ed in parte di san Nazaro Pietrasanta. Desso apj)artencva da

prima al celebre conle Francesco Carniagnola, c passalo da poi in va-

rie inaiii giunse alia faniiglia dei conti dal Vermc, c la Camera poscia

se ne impadroni a danno del conte Pietro dal Verme dichiarato ribel-

le, e venduto, in consegucnza dclla detla conlisca, venne in proprieta

della famiglia Ferreri ('>. Nel 1SI9 Sebastiano Ferreri lo veiidotte alia

ciltii di Milano.

Da quanto abbiamo esposlo si deduce che il Bramanle dlrbiiid

non poleva essere rarchitelto del palazzo Carmagnola percbe desso

fu confiscato nel I/t68, cpoca in cui FUrbinale non era in Milano;

perche, quand'anchc vi fosse stato, il palazzo era stato fabbricato molti

amii prima della detta confisca, e perche il detlo palazzo Carmagnola

III in gran part«! fabbricato dal duca Filippo Maria, ne' primi anni cioe

del secolo XV. Onde bisogna concbiudere che lo stile detto bramante-

sco qui esisleva prima che vi venissc FUrbinale. e che per consesucnza

il discgno del palazzo Carmagnola sara stato eseguilo da qualcheduno

di que' valenti nostri archilelli gia sopra nominali , secondo lo stile

che allora dominava nella nostra patria.

K ne anche il disegno del palazzo Bossi, situalo nella conlrada dello
j^-j'-Vili'l'^os'-

slesso nome, apnartencr polrebbe alFLlrbinate, essendo stato donato dal >' i"'**^„^f'Pi";-^'^ J_
_ ,.. .

Icncrv airt ihi-

duca Francesco Sforza a Cosimo de' Medici circa mezzo secolo prima (*> "»''-

(1) Ecco quaiilo ci vicne scrillo dall'egrcgio dicliiaralu ribclle, av\enne ik.'I 1468, cio ojii-

nostro conciUadiiio signor conle Giulini, rela- staiido dal rclativo istromciito di giuriio iii-

tivaincnle al |)alazzo del Brolello, e die qui ri- cerlo di dclto aim ), rogalo da iiotaiv iio;i co-

ferianiu colic stesso sue parole: nosciuto, cd csplelo da lialcazzo Palazzi not."

I' Da UII elenco di ricapili riluvo, die la di Milano n.

conGsca del palazzo del Brolctlo, opcrata dalla (2) .Nel 1456.

Camera iii odio del Conic I'iciro Dal Verme
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die il detto architetto venisse a Mllano. Cosimo spedi in allora per

ornare quel palazzo il fiorentino Michelozzo Michelozzi, cui da alcuni

si attiibuiscono le pregevolissime scullure dcUa porta, e da allri ad

Agostino Busli detto il Bainbaja. Nulla piu si scorge d'antico die il

cortile. il quale non cambio forma, e vi si veggono tuttavia teste co-

lossali die sporgono fuori del muro tra un arco e 1' altro de' portici o

rislauratc o sostituite alle antiche in terra cotta ormai consunte dal

tempo.

sc il paiazz.. Anclic il palazzo arcivescovile dovrebbe credersi , a nostro avviso

,

aMeHorradai"- anlcHore ad altri cdifizj attribuiti alFUrbinate; e qui si avvert* che

buitf 'air I ri)i-
"0' "°" intendiamo parlare di tutti e due i cortili che ora lo com-

""" pongono, ma soltanto del primo verso la piazza con portici nei tre

lati, soslenuti da colonne di pietra con bellissimi capitelli del cosi detto

stile bramantesco.

Noi sappiamo che V arcivescovo Guido Antonio Arcimboldo volendo

anipliare il vecchio palazzo arcivescovile, di cui una parte era occu-

pata dal vicario generale ed un'altra serviva ad uso del Foro Eccle-

siastico, oltenne dal duca Giovanni Galeazzo Maria Sforza il sito oc-

cupato dal Palazzo di Giustizia e da altri contigui casamenti, obbligan-

dosi a ristaurare, ornare e ridurre a termine la detta fabbrica del-

r arcivescovado.

Si obbieltera forse che V elegantissimo atrio che introduce nel tem-

pio della Madonna presso san Celso; che il superbo portico dello Spe-

dale Maggiore nel destro lato del gran cortile entrando per la porta

di mezzo; che il bellissimo disegno della chiesa di san Satiro, monu-

menti tutti di stupenda architettura, ne'quali vedesi riprodotto il buon

gusto degli antichi, sono tutti edifizj comunemente attribuiti al Bra-

manic d' Urbino, ed anteriori a quelli da noi poc' anzi menzionati, per

fui non si puo asserlre die il cosi detto stile bramantesco sussistesse

in Milano prima della venuta delF Urbinale, cui solo compete la gloria

d' essere stato il primo ristoratore in questa citta della classica archi-

teHura. Esaminiamo aduiique anche questo punto di storia, cui, dope

le molte e diligenti noslre ricerche, speriamo d'esscrc giunti a chia-

rire piu che non lo fu per lo passato.
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E cominciando daU'eleganlissimo atrlo chc introduce nel tcmpio tieganiissimo

della Madonna prcsso san Cclso, riferirenio in breve le varie e discor- dueenci tcmpio

danli opinioni dc'biografi intorno airarchiletlo del mcdesimo. onde di- prisso s. cci'"i'

venire poi ad una ragionevole conchisione.

Se si dovesse prestar fcde a quanlo lascio scriUo il fu consigliere varie opinioni

de Pagave, dovrcmmo rilenere per disegnalore della cliiesa della Ma- tctto del mode-

donna e del suddelto atrio Branianle dUrbino, ed ammeltere per cosa
*"""

certa che Giovanni Galeazzo gliene desse la conimissione. " Si vuole che

il Bramantino (cosi il Milizia) fosse uno de'primi ad introdune in pa-

Iria il buon gusto d'archileltura, e che da lui apprendesse niolto Bra-

inante, non gia Bramante Lazzari d'Urbino, ma di Milano, die di quei

tempi fu pure buon architeUo" . < Quesl'atrio (cosi il Ticozzi), che tulto ri-

donda di attica venusta, e che alcuni attribuirono a torfo a Bramante

Lazzari , fu probabilmente lavoro del suddetto Bramantino •• . Che al

Bramante d'Urbino apparlengano il suddetto atrio ed altri edifizj chia-

mati d' architettura bramantesca che ornano tuttavia la citta di Milano,

e cio che non parmi bastantcmente dimostrato. A Bramante (FUrbino

attribuiscono il disegno del portico che da ingresso al tempio di san

Celso: opera che sembra la piu bella e la piu purgata di stile di tulte

le fatte dai due confusi Bramanli. II Bugati , senza critica , asserisce

che Lodovico il Moro fece fare da Bramante, architelto milanese . la

chiesa di san Satiro, e piantare quella di san Cclso. Lo scrittore pero a Loscriiiorecui

cui noi dobbiamo prestar fede a prefercnza desuddetti e d'ogni allro, 'suirM™''apre-

si e Ccsare Cesariano commentatore di Vitruvio e scolaro dello stesso

Bramante d'Urbino. Vediamo perlanto cioch'egli ne dice O ove paria

degli ati'j e dei cortili. Dopo di aver portato in esempio alcuni di (pielli

che sussislevano a" suoi tempi, ma che ora o sono distrutti o piu non

si ravvisano per quelli che erano, passa a non)inare il suddelto atrio

della Divina / ergine Maria a Sanclo (Jelso, siccome opera bellissima

per gi-avita c purczza di stile. Pare dunque ch'ei la dovesse I'imarcare

e fame in questo luogo onorevole ricordanza, come fece della sagre-

stia di .san Saliro, qual parto sublime del suo maestro, c come ne la

(1) Ub» VI, foglio 97.

ferenia d' ogni

allro. si e Cc-

sare Cesariano.

scolaro del Ilra-

manlel rhinalo.
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fece ogni qual volta gli vcnne il dostro di parlare dcllc oj>crc del siio

precctlorc, il chc non avcndo qui cgli faUo, lascla giiislo motivo a

credere cir cssa non sia arclnlellura deirUrhinalc, e clie lo tiovasse

fatlo da (|uaIc'nno di quebravissinii ailisli, i quali, al dire dello stesso

(]esariano, ariicoliivano di gia Milaiio dclle loro opcre. Aggiugneremo

poi a quaiilo abbiamo esposto ehe nelio slilc di quest' alrio si vede

loriginalita , c che c d'assai superiore in purila a quelle di lullo il

limanenlc del leinpio, in cui si cerco da altri d'imitiulo senza pero

"iusincre ad ecuaeiliarlo.

II marcliesc Gioacbimo d'Adda, ncl fare magnifici elogi di questo leni-

pio, non la alcuna distinzione della cliiesa e delPalrio, e ne allribuisce

indislinlamenle lesecuzione a Bramante d'Urbino. Ecco le sue parole:

' I procuratori elcUi per dirigcrc la fabbrica del sonluoso tcmpio di

sanla Maria presso san Celso non seppero meglio affidarc I'esecu-

zione del disegno se non che al valente architetto Braniante, chc tro-

vavasi in Milano alia corle di Lodovico il Moro. Egli adunque seppe

rcndere quesr opera per nierito e riccbezza una dclle piu rinomale e

niaravigliose della Lonibardia, e ne fa prova non dubbia quel inagico

incanlo, da cui Irovasi rapilo chiunque conteinj)la questo prodotto del-

rarte, da se solo bastante a rendere iinmortale il nome deiresimio

suo autore, ed assicurargli il primato fra gli arcbitetti. Concbiudero

che a fronte di avere con ogni fedelta copiale le sue parti, non si puo

abbastanza comprendere dai soli disegni il merilo die va crescendo

oltre misura sul luogo il pregio " .

Ferdinando Cassina, nella sovraccilafa sua opera delle Fabbriche piii

cospicve di Milano., la ove paria della cbiesa della Beata Vergine presso

san Celso, asseriscc nel fascicolo \ III che Braniante da Urbino fu

rarchitcllo del vestibolo, nia ci avverte pero giudiziosamente che le

modanalure prive dogni ornalo ed i capitelli corintii potrebbero farci

dubitaie che il dello Bramanle ne fosse il vero autore, poiche egli uso

seni|)re un capitello di sua crcazionc , variandone le forme anche in

uno stesso portico , e non trascurando niai qualche intagliatura nelle

modanalure. Cio posto. io farei la seguente domanda: qual altro archi-

tetto. se non c Bramanle d' Urbino, potrebbe essere I" autore di questo
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vcstibolo si ainmirahile nolle sue proporzioni? lo non esiterei d'altri-

buirlo al noslro Bi-ninanle da Milano.

In quale prcgio sia stalo tcnulo (juesl" atrio dal Cesariano, si vedc

ben anche da quanlo asseri ne'suoi coninienli al Lib. 7. fog. 110; ep-

purc nemmeno in (jueslo luogo fece menzione del suo maestro , an/.i

non solo lace, nia dice chi no fu I'aulore: Cnssullo. cgli scrisse, ha-

uerle suscenle e memorate: quasi dical henclii- nhtno coinvienlo sta sta Ai lemiii <ici

_
' '

. i-i 1 I
Cesariano non SI

trovato di epso, tamen per la loro maqnificentia, ec. Come crederlo sjipcva o si iiu-

1- r. I'Ti 1 • /• • • I II i^
bilava del vcro

diuique opera di liramanle d Urbmo se luio ai tempi dello stesso Lc- nome Jcii' ar-

. •II- II 1 ir I •• .. o cliiteltotlclilei-

sariano non si sapcva o si dubilava del vero nome (lell arciutcltor loairio.

Che cio fosse, ce nc somminisira altra non dnbbia prova il \asari

nelle sue J itc dc'piltori C^, la ove asscrisce quanto segue: - Quasi nei

medcsimi tempi fu in Milano un altio scultorc chiamato Angelo e per

soprannome il Ciciliano (^), il quale fece dalla medesima banda e della

medcsiina grandezza una Santa Maria Maddalena elevala in aria da

(juattro putti, die e opera bellissima e non punto meno die quelle di

(^ristofano, il quale attese anco alFardiitettura, e fece tra T altre cose oaquanioas-
scriscc il VtiStiri

il Portico di .son Cclso in Milano, die dopo la morte sua fu finito da si deduce ciicii

„ ,. , -I I 1 I- M I • !• II \''t r r' suddetlo alrio

lolano detlo il Lonibaidino, u quale^ come si aisse neila Vitaaibiu- non era a- suoi

lio Romano, fece inolle chiese e palazzi per tullo Milano, e in parti- toT'uramanic

colare il Monastero , facciata e chiesa delle Monache di santa Cate-
^*^'''""'''

rina alia Porta Ticincse, e molle altre fabbriche a quesle somiglianti »

.

Constando peio dalla serle cronologica degli arcliiletti della fabbrica

del Duomo die Cristoforo Lombaido venne eletto il lo di gennaio del

lo2G, ed Angelo Siciliano nel lo60 circa ^^K parrebbe piultosto die

lo dovesse cominciare Ciistoforo Lombaido e tcrminarlo il Siciliano.

Rssendo poi cio die asscrisce il \ asari affatto opposto a (pianto disse

il Cesariano relativainente allardiitetlo del delto alrio. eretto sicura-

niente moUo tempo prima deirdezione dei suddetti due artefici, ne

segue die non si possa prestar fede al \ asari. Sor^e pero sempre

quant' egli ne disse a provare die Tatrio di san Celso non era a suoi

tempi atlribuilo a Bramante d'Urbino.

(1) Tom. V, |iag. 3AH, Firtiize, 1772. valo allrove fatla int-nioria di queslo arlcfjce.

(2) L' .\becc(lario Piltorico non fa allro die (3) Vcdi Franclictii, Seric cronologica dcgli

coi>iare quanto qui dice il Vasarij no io ho Iro- archiletli della (ubbrica del Duomo.
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Conchiiidcienio adunque chc quest' alrio era gia liillo prima clie ve-

nisse a Milano Branianle d'Urbliio; che Milaiio per conseguenza aveva

gia a\uto un eccellente archilello, la di cui opera inoslra chc la buona

arcliiloUiira era gia risorla in quesla cilta prima che in allro hiogo; e

non essero iinerisimile che il Bramante o Bramanlino da Milano ne

sia stalo I'aulore.

Diiognooriijiiiu Ma e 1 csislciiza di un anlico disegno della facciala di questo tem-

lapprcscnianio pio chc porta la sottoscrizionc di Bramante non potrebbe farci na-
la facciata della ., , , in i n-
riiiosa ddia Ma- scere il sos|)etlo cIic questo Bramante sia pur ancne 1 aulore dell an-

ciiso. iicsso vestioolo r Kileriamo quanlo ci lascio scritto il segretario Biari-

coni, che il possedea, e che Irovasi ora fra i disegni origlnali degli edi-

fizj insigni di Milano, preziossima raccolta fatta con somma cura da!

suddetto segretario, divisa in 10 volumi manoscritti, ed uno depiu
rari prcgi della diicale biblioteca Litta. Premelte il Blanconi che la

di^ozione deMilanesi sul fine del secolo XVI, mossa da un prodigio,

oflVi lanfc limosine da poter intraprendere e condurre quasi a totale

compimeuto un edifizio capace di formare Tonore di qualunque citta.

Desso, prosegue egli, e composto dun elegante vestibolo o cortile, e

da una chiesa per la massima parte di pietra viva con capitelli, iestoni

e rose di bronzo, ec.; Varchitetto scelto ad opera s'l magnifica, asseri-

sce francamente il Bianconi , fu Bramante al servigio di Lodovico il

Moro, che diede il disegno delle sue parti quasi tutte incominciate to-

stamenle e proseguite.

Da questo passo di Bianconi si vede apertamente ch'egli, senza punto

curarsi delle varie opinioni intorno Tarchitetto deW elegante vestibolo

o cortile^ e senza neppure far menzione del nostro milanese Bramante,

segui ciecaniente il parere del volgo che attribuir soleva le piii belle

opere della risorta architettura al solo Bramante d'Urbino.

iNella sua Xnova Guida di Milano rilerisce pero quanto dice il Vasari

relalivamenle alP architelto di quest' atrio che ne fa aulore il nostro

Solari, avvertendo in pari tempo che la comune sia per Branmnte^ cui

si attribuisce ben anche la chiesa. Egli termina poi col confessare su

queslo particolare la propria ignoranza, e da gran lode a quest' opera

che maggiore ne mcriterebbe se le colonne cominciassero immediala-

menle dal piano.
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Ma c la facciala dclla chiesa, della quale abbiamo il succllato dise-

gno , venne ancli' cssa di subilo incoinlnciala uiiilaincnlc alle allre

pai'li? La facciata, dice il Bianconi, reslo da ultimo, o pcrche non se

ne conoscessc il discgno originale, o perclic si credesse possibile fariie

unu inigliore.

Pare incredibile che dopo di aver Braniaiile dato il disegno di lulte

le parti di questo edifizio e di averlc quasi tuttc incouiinciate, venisse

in egual tempo poslo in non calc o lors' anchc smarrilo il disegno ori-

ginale della facciala. lo propenderei piultosto a credere che lale dise-

gno, non corrispondenlc per la Iroppa sua semplicila alia inagnili-

cenza deiralrio, venisse poi neglelto, aspettando clic una piii favore-

vole occasione si presenlasse onde averne uno migliore, o come si vo-

le\a in allora, assai piii ricco e grandioso.

Una siffalta occasione si olTerse verso la meta del seguenle sccolo,

dimorante in Milano il celebre architcllo Galeazzo Alessi perugino, che,

essendo slato incaricato del disegno di quesla parte principale delle-

difizio, lo fece e Tcsegui. Dobbiamo pero confessare che se la parte

infcriore di questa facciata lega assai bene con Tordine del gia esi-

stcnte veslibolo, la parte superiore pero e cosi caricata di attici, pila-

stri, colonne e cornici, che I'occhio di chiunque, soddisfallo della sem-

plicila del primo, siegue con molta falica le lante cose posle in essa

dall'architetto, desideroso di adornarla soverchiamenle, per cui, men-

tre si attrasse gli elogi del volgo, non si merito Tapprovazione dei pin

valenli artisli.

II Bianconi prende occasione da quanlo abbiamo esposlo di lodare

sempre pin la semplicila del sullodalo originale disegno di Bramante,.

die rende, egli dice, sempre piu dolorosa la scelta del pensiere del-

r Alessi. Non omelle pero il Bianconi di nolare nella facciala di Bra-

mante alcuni difelti ch'ei dice figli del di lui secolo.

Una pill circostanziala descrizione di questo magnilico tempio leg-

ger si puo nella sopra cilala .\uo^a Guida di sUilano^e sarebbe da

desiderai-si, a maggiore istruzione degli artisli, che il detlo disegno di

Bramante venisse pubblicalo unilamenle ad altri due disegni originali

Vol. I. . 48
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dcHiiilcrno della chiesa dcllo slesso BramaiUe, clie moslrano cliiara-

inonte Ic piccole variazioni fatte nelF cscguirli.

Passiamo ora ad invesligare sc Biamanle d'Uibino abbia poluto

aver parte, siccoine vogliono alciini ed in ispecie il Torri nel suo lii-

tratto di Milano ('\ nclla costruzione della magnlfica e real Fabbrica

Magniiuae dcl iioslro graiidc Spedale, fondalo dal duca Francesco Sforza nel 14S6,

dcllo spcdaic nel quai anno ne fu mcssa la prima pietra con solenne processione di

li.nn. tutlo il clero di JMilano, presenlc il dcllo duca c la signora Bianca

Maria sua consorle.

Sc Braniaiitc IMincipieremo dal dire chc I" Urbinale non era forse giunto in tale
iPl rbino avesse

ii- > j- • •
i ,...,, i i-

pai ic nel disc- cpoca all cta di cu'ca 1 5 anni, c die non e verisimile che essendo egli,
urui del suddcf-

I i •< • • • »*•! • c
to giandioso c- scconuo la j)iu comune opinione, venuto in Milano per imparare, losse

poi prescello, fra lanli valenli arlisti che operavano nella noslra citta,

a disegnarc e dirigere si grandiose edifizio.

,

,'.!
y^*""".' ''.'^ II \asari, senza frapporre dubbio alcuno, allribuisce il disegno al-

sogno ad Anto- F arcliilelto fiorenlino Anlonio Averulino, soprannominato Filarele (^)

nio Fdarclc.
-i i . . •

'I '

il quale scrisse 24 libri d'archileltura dedicati a Pietro de' Medici, ove

afl'erma di aver dalo il disegno dcllo Spedale di Milano e del Duomo
di Bergamo.

Egli slesso in queslo suo TraUalo d'Jrchitettura^ scritlo nel 1460,

il cui manoscrillo originale sta nella Magliabecchiana di Firenze, e se

ne possedono copie dal marchcse Trivulzio di Milano, dalFAmmini-

slrazione dell" Ospilale Maggiore che la ricavo da quella del Trivulzio

,

e dal cavalierc Cesare Saluzzo in Torino, egli slesso, il Filarele, ci fa

sapere come avesse commissione dal duca per un tale disegno, e ci

spiega dislesamenle con parole e con figure il proprio maestoso con-

cetto originale (''.

{i ) I'ag. 38. (la la forma e le diineiisioni, e termiua col dire

:

(2) fife dei pittori. Tuiii. IV, pag. 194. " E questo luogo lanto ben fatto ed ordinato

Ediz. Fir., 1771. "Anlonio Filarele (cosiildctlo che per simile non credo che sia un allro in

Vasari) scullorc cd archilello firenlino fu con- Uilla Europa ».

dolto a Milano dal duca Francesco Sforza per (3) Vedi il suddetto Cassioa, Fabbrkhe y.vVt

fare, conje fecc, col disegno suo I'Albergo dei cospicue di Milano. Fasc. VII, parlc prima.

Poveri di Die, chc e uno spedale, cc. ». Qui ne
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Ma o chc ne dice Cesarc Ccsariano? iNon ci indico ogli la parte die

viene da alcuni allribuita al suo maestro Bramante nclfa costruzionc

di qucsto spedalc? Egli ce lo descrissc nel suo libro come era a" siioi

giorni; oi ci diode ii disogno dolla sua piaiita ed clcvazionc. dicerido

chc tullo il graiido edifizio era isolalo e circondalo tiilto da |)orlici si

neliinterno die neli'esterno, ma chc pero nelleslerno craiio imial-

zati soHanto in ire lati, mancando qiiello (h»lia parte del naviglio, come cware ccsa-

I latlo manca tiiltora. hgh pero non dice chi nc sia slato I architctlo, secccncdiedc

e prosegue a dcscrivcrci (piesto fahi)ricato, chc in allora consisteva in cra'a*fuoi''Jor-

iin gran (juadrato isolato , diviso intcrnamcnle in (pialtro coitih che "iVn" "ia'siiaiio

nel cenlro dclla croce aveva, come ha hen anche al prcsenle, la chiesa 'a'"<;!'ii«<i'>. •>«

I die il siio ma<'-

tulta apcrla con cupola, aClinche yli ammalali potcssero vcdcre le fun- ^tro averse par-

zioni. E qui avvertiremo cssere un soaino il credere che il primo di- zionc .iii nnii.;-

segno di lutto lo spedalc fosse tracciato di nove corlili, siccomc vennc

in seguito fallo dallarchitetto Francesco Richini; poiclie lo stcsso Cc-

sariano ce lo avrehhe falto conoscere nel suo disegno; ne ce ne avrebbe

parlato siccomc di fabhrica perfezionafa a norma del disegno che ci

prescnta, quando vi fosse gia stala Tidea di una maggiorc ampliazione.

Sc poi si debba credere che anche Bramante d Urbino abbia avuto

parte nclla continuazione deila fabhrica , in quel lato cioc alia destra

entrando, dove si vede maggiorc squisitezza di disegno negli ornamen-

ti , noi non sapremmo per alcun modo aflermarlo, mcnlre vediamo

che lo stesso suo disccpolo non ne fa parola. Se si vorra poi lifleMcre

che al tempo in cui scrisse il Ccsariano i porlici eslcrni dcllo spedalc

erano gia lalti per tre lati del gi-andc quadrato chc includeva i (jual-

Iro cortili, si conoscera di lescicri che un tanto lavoro o doveva es-

sere gia fatto o si stava facendo, allorche venne Bramante in Milano;

e che quindi ne esistcva di gia il disegno fatto forsc da uno di quei

valenti nostri architetti chc il duca Sforza tcncva impicgali nclle sue

fabbrichc o prima od anche dopo la venula deirirbinale in Milano.

Ne dobbiamo sorprenderci dclla bcllczza dcgli ornanienii c dell otti-

mo stile chc vi domina, quando si rifletta che avevamo gia in Milano

que" bravissimi artefici chc si scgnalavano nella maravigliosa fabhrica

Hel nostro Duomo , e chc nel gcnerc ornamcnlale crano foise piu in

grado dinscgnare chc dapprendere dallo stcsso Bramanlo.
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Ma ci siamo noi dimcnticati del bravo noslro archilelto Bramante o

Bramantino di Milano? Non ebbe egli parte alcuna nella costruzione

I'arc die Bra- di oucsto noslro spedale? Pare cosa evidcnte ch'cgli ne avesse avuto
iiiantinodiMila-

i . . n . . i • i • i < r • i
no avcssc parte moltissiiTia nclla contmuazione del medesimo, che non lu ridotto a ter-
iiclla continua- . . , , /~,. , . , . . . i* • . •

zionc del mtdo- mine in un tempo solo, tio si scorgc chiaramente m qucgii mterni

portioi ovc gli archi sono soslenuti da colonne piu proporzionate con

ben delincati capilelH dorici, mentre invece quelle delle loggie supe-

rior! hanno capitelli jonici di stile e disegno ben diverse da quello del

Filarete, die indica appena, ma non sente ancora sviluppo alcuno di

l)ello architettonico. Ma cio che prova maggiormente che il Bramante

da Milano avesse parte nella continuazione di questo edifizio si e il

suddetto elegantissimo portico alia destra del gran cortile di mezzo

che fiancheggiava il fabbricato del vecchio spedale di Filarete, con-

servato poi dall' architetto Richini, e fatto servire nel proprio disegno

a formare uno dei piu bei corlili che si conoscono. Tutto il quadrate

dello spedale di Filarete era circondato da portici , forse perche gli am-

malati convalescenti vi potessero passeggiare, e lo spedale medesimo

fosse piu ventilate. Di questi portici aperti era non sussisle che quella

parte inclusa nel gran cortile; gli altri furono lutti chiusi, come era si

vcde, formando nel vane degli archi delle finestre quadrate, e gua-

stande per tal mode il primiero disegno.

Ncfannopro- Ma per dire ancora una parola intorno a questo non mai abbastanza
"

fq'u'isiitssimi lodato clegautissimo portico, aggiugnereme che i parapetti posti sopra

uvofo"ncn'ei" gl' ^rchi sono graziosamente riparliti, e che hanno ne'loro ri(juadri

Hcn'aUa'dtf^ra omamcnti squisilissimi per genio e per lavoro, e che tutte le sculture

del gran cortile
(.|,p fregiaiio qucsto lato (sino al termine pero del solo parapetto, es-

scndo la parte superiore disegno di Richini) sono di egual pregio , e

non ci lasciano dubitare ch' esse non siano state fatte al tempo del no-

stro Bramante per lo stile che le caralterizza ; stile che non sussistette

ne prima ne dopo in tutta quella perfezione che vi si ammira, ma sol-

tanto nel tempo che opero questo nostro sublime artefice. La sola ar-

ohitettura di questo portico baslerebbc a provare che in Milano vi era

un Bramante diverso da quello d'Urbino, e che F architettura di ca-

raltere bramantesco ebbe qui il suo fondamento.
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Unaltra nrova ancora che il noslro Biamanle ebbe parte ncl ter- viira prova

ininaro la fabl)rica di Filarele ce ne somniinistrano gh ornainenli di strano gii orna-

lerra cotta nella facciala cslerna, quelll cioe che furono lerminati per coiu.

gli ultiini a coinpimento della fronlc del vecchio spedale. Bcnche sif-

lalti ornamenti abbiano in complosso la stessa forma di disegno di quelli

rozzamenlc esegiiili da Filarele, sono pero eccellenlcmentc modcllali

con graziose correzioni, c dimoslrano d'essere di qiiella inano stessa

die inodello quelli del parapctto del suddetio bellissimo portico.

Francesco Richini architetto in seguito il superbo cortilc di mezzo

cogli altri qnatlro minori che sono la ripelizione di quelli di Filarele

nel lato opjwslo; e per tal latla uni il vecchio spedale al nuovo fab-

bricato da esso ideato, ser\endosi della disposizione del dello portico

gia esislente, perchc egrcgiamenle fabbricalo c di un disegno (juasi

che tutto nuovo; e lo rilenne intatlo fino alFallezza dellornato para-

petto, cambiandovi sollanto i capilelli dellc colonne, e non gia le co-

lonne stesse, come opinarono alcuni C^. I primi capilelli dovevano es-

sere. se non di disecno. almeno di caraltere eguale a quelli delle co- " Kiciiini non111 • 1 1 • !• • 11 • '^ambiu ic co-

lonne del portico eslerno, che essendo una specie di capilcllo comj>osi- lonncmasoiun

• 1 1 r»' 1 • • •! 1 • 1 • • loicjpitcllidcl-

to. non potevano essere conservati dal Kichini, u quale sopra i niedesimi le coionnc dci

voleva alzare I'ordine composito, come egregiamente fece. Egli dun- copiLsistrntc'

que \i sostilui un capitello d' ordine jonico moderno con fregio al col-

larino, accio meglio legasse il vecchio disegno col suo proprio, e per

sovrapporvi un secondo ordine diverse , nel che seppe riuscire con

lanla armonia che tutto si direbbe parlo di un solo.

Una prova poi che le colonne del detlo portico del noslro Bramante

non sono state cambiate si vede ne" capilelli, i quali avendo. come si

disse, il fregio al coUarino, il loro diamelro ben di rado corrisponde

esatlamente a quello delle colonne, poiche vi si vede maggiore piu o

meno a seconda della diseguaglianza delle colonne stesse; difetlo che

non sussisterebbe se le colonne ed i capilelli fossero slati fatli in un

(1) Anche in un arficolo poc'anzi piibblicalo sino all'altczza del parapetto la porzione del

.Vhi princiimli Ospizj di Carild in Mikino si portico fabbricalo dal Branianlf caiiiLiandwi

torno a ripetere che Richini rilenne inlalla sotio le colmnc, ec.
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solo Icnipo , siccomc lo furono quelle del Rlohini , nclle quali la dl-

inensione de'loro capitelli corrisponde precisamonic a quella dello co-

loiine. Anclie il signor Fcrdlnando Cassina or ora s'inganno pubbli-

oando oho il Riohinl alia poizlone dl portico fabbrioalo dal Bramanto

oanibiate avova Ic oolonnc ^''.

E verainciitc singolare nel supcrbo cortilc del Richini la copia c la

\ariela dclle figure e dcgli ornati, disegnali in gran parte cd cseguiti

di niano del Prooacciiio. Lo stile pero e la condolla di (juesti prcsen-

tano nolabili difl'erenze, c niostrano come le arli del disegno fiorissero

a' tempi del Bramanto, mentrc erano in decadimento quando lavorava

il Richini. Di fatto i tre lati aggiunli sono ben lonlani dal prime per

grazia d in^enzionc e per isquisitezza di lavoro. Non vnolsi pero no-

gare che gli ornamenli al gotico della facciala corrispondente al gran

cortile, sono di leggiadra ed ecccllente composizione ed cgregiamenle

formati.

Questa facciala, anch'essa del Richini, presenta il corpo di mezzo

pill rialzato, ed e divisa in tre parti d' architettura romana: sulle ale

e imitala con maggior purezza Tantica fabbrica del Filarele nei bel-

lissimi gotici ornamenti di terra cotta cosi nella fascia o fregio, come

nesli arabeschi sul contorno dei finestroni, necli archivolti e nei busli

dello patere poste fra i timpani dellc arcate: e sarebbe state deside-

rabile che lo slesso partite
,
per mantenerc un carattere unico a que-

sto edificio, si fosse seguito anchc nellattico superiore, il quale invece

e un catlivo innesto di romano imbastardito.

Morto il Richini Tesecuzione fu diretta da Carlo Buzzi, indi da Gior-

gio Rossoni. L' ingegnere Castelli, per ultimo, compi la parte che rima-

neva a farsi
,
quella cioe do" qualtro cortili minori ideati, come si disse,

L' ingogneie dal Ricliini: e con sue disesno fcce lesterna facciala della nuova fab-
Castclii compi

, . ~ .
, .

la facciala con brua. Quosta facciala pero, innalzata colTeredita del nolaro Giuseppe

>iiic iiiojcrnn Maccin, esscnclo ui sine moderno, non Icga coila parte mimediatamente

vicina che include e richiama il dominanle disecno di Filarele, e nulla

ha che fare col sontuoso ingresso archilettato dal Richini, quanlunque

(I) Vcdi Fahbriclic pitt coipicue di Milano, or. Milano, 4841. Fascicolo VII, parte prima.
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di caralterc chc non aiinoiilzza colla parte semigolica squisitamente

ornata e nel suo geiicre di bcllissinio discgno. Cosi, quanto soddisfa il

\edor tennlnato un si grandioso labbricalo, allreltanlo disgusta un si

conlrario, per non dire barbaro, inneslo cbe guaslo per scnipre la reg-

gia dc'poveri.

Passianio ora ad esaminare il cclebre tcnipio di Santa Maria presso ai«i.r« itrnpio

CO.- I • •
1

• •..!: I •. .. J' Santa Maria
ban batiro, onde gnignere a scopnre cni ne sia stalo I arcbitotlo : se pr^sossatiro.

tutlo attribulr si debba al Braniaiite Lrbinate, come si asscrisce da al-

cuni scrillori, o soltanto quella parte che venne indicata dal suo di-

scepolo Cesare Cesariano. Prima pero di dar principio a tale disamina.

orediamo neccssarlo il fare una breve descrizionc di (juoslo tempio.

Due chiesc unite comunicanti tra di esse, ollre la sagreslia, compon- t mmposto
*"

di due chiesc

gono queslo edifizio: Tuna, piccola cd anlichissima, e dedioata a san unite insicme.

Satiro, fratello di sant'Ambrogio; Paltra, piu grande, costrutla special-

menle per culto di un' immagine miracolosa della Vergine alia fine del

secolo X\ , e die chiamasi presso san Satiro , conferma il tilolo deUa

precedente. Si crede falta la prima dal noslro arcivescoAO Ans[)erto

circa 1" anno 869 , e fra alcuni avanzi di anliche romane fabbricbe si

vedono quattro colonnc isolate con capitelli di varie epoche ('* non cor-

rispondenti al diamctro delle colonnc, e sembrano avanzi del tempio

dedicalo a Giove, che, secondo Topinione di alcuni seritlori, qui esi-

steva negli antichi tempi. Siamo pero d'avviso che qucsto picciolo edi-

fizio sia soltanto una parte di quello che venne innalzato dal detto

arcivescovo, poiche lo troviamo denominato anticamente Basilica, chc

regale cosa significa, e pero pensiamo ch" esso non sia chc una por-

zione del maggiore per qualche motivo dcmolito.

Vcncndo poi alia seconda chiesa. premelteremo al ifiudizio che noi Arciiiittti cd
'

. .
• _

, . , . ,
archilcUura del

siamo per profferirnc. rciativamenle allarchiU'tlura ed agli architeUi medesimo.

della medesima, quanto con poca critica I'u deHo da allri scrittori cIh^

ciocamente adottarono lopinione di chi ne aveva di gia parlato.

fl) Due soDO sicuranicnte dei buoni sccoli leinpietlo, chc e il rimasuglio dell' antica chiesa

roraani,!! lerzo del sccoli posteriori, edil quarto di san Satiro dai fondainenti erelta dali'arci-

esenzadubbio del secolo IX, in cuifucreltoquel vcscovo Anspcrlo c dcmolita nel 1470.
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II scgretario Bianconi ci dissc nclla sua Nuova GuUla di Milano ^')

che qucsla chicsa fu fatta fare nella presente forma da Lodovico il

Moro. 11 cavalierc Luigi Bossi la dice fabbricata d'ordiiicdi Lodovico

il More <^K 11 Pirovano, nella Nuova descrizione di Milano <'\ la dice

innalzala dal duca Lodovico Sforza dcllo il Moro, siil disegno di ot-

tiino gusto del Bramante, cd allri invece sul disegno del Suardi delto

il Branianlino (*). Ma che ne disse Cesare Cesariano , lo scolaro di

Bramaule, della cui asserzione non possiamo per inodo alcuno dubi-

tare? Egli ci indica cio che venne fatto in questo tempio dal suo mae-

stro, e ce lo indica a si chiare note, che sarebbe cosa irragionevole

il voler porre in dubbio cio ch'egli allribuisce al suo maestro, od il

voler aggiugnere cio ch'egli non ha indicate siccome opera dcllo slesso.

Ma e necessario, siccome abbiamo gia detto, una breve descrizione di

detta chiesa. Essa e formata di tre navate in figura di T. L'architetto,

lidotto dalla necessita a non poter compiere la (igura di una croce per

I attigua pubblica strada, suppli ingegnosamente con una prospcltiva

falta in basso rilievo , che figura la navata prolungata della chiesa

slessa , e che da principio , accompagnandosi la tinta del tempio con

essa, doveva ingannare chiunque. Questo prodigio d' arte e assai lodato

dal Aasari e da tutti gl' intelligenti artisti.

Pare pur anche, da quanto prosegue a dire lo stesso Cesariano

(Lib. 1\), che la suddetta prospettiva della finta navata sia delPUrbi-

nate, il quale sapeva benissimo Parte prospettica, essendo valente pit-

lore anch'egli, come altrove lo dice il suo discepolo.

sagrisiia o Ci sia pcrmcsso r aggiugnere ("' che se dagli amatori delle arti belle

g'^o",o"^a'i"nesso si fa gran chiasso della marmorea rilevata prospettiva del Borromini,

''"'' Hro^uiva ^"''^ ^i vcdc a pian terrene nel palazzo Spada a Roma, molto piu si

in basso rilievo. dovrebbc prcgiarc questa che non le cede in merito e che e ad essa

anieriore di piu di due secoli, e forse la prima d'ogni altra (^\

(i) .Milano, 1787, pag. 184. (5) Vedi Bianconi, Nuova Guida di Milano,

(2) Guida di Milano, Vallardi, 1834. 1787, pag. 184.

(3) ."Milano, seconda edizione del Silvestri, (6) Merila d'csser vedulo nclla casa lii'l fii

. pag. Mi. conte Giulio Oltolini il colonnalo in parlc ri-

(4) L'aulorc dcgli Olio rjiorni a Milano. "Wi- levalo ed in parte si felicemcnte dipinto dal

lano, lipografia Bravella , 1838. Gonzaga, che inganna cliiuntiue.
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Due porlc dordiiic dorico neirestcrno di queslo tempio di lianco

alia iiavata priiicipalc sono dcgne di osscrvazionc lanto per la compo-

sizionc, quant o per Ic belle sagjoinc. Due colonne iucastrale ncl muro

sostcngono il Iregio, il (jualc e ornalo di liiglifi c di vasi sacri nolle

metope.

Piu della chiesa si ha in prcgio dagP intclligenii la cosi delta sa-

grestia o sia tenipiello ottagono, a cui si passa dalla chiesa slcssa. Qui

lullo spira finezza, lusso e desiderio di piacere. I pilastri sono ornati

con candelabri, il fregio e abbellito di bassi iilic\i con teste ncl mezzo

a tulto risalto del famoso Caradosso Foppa, e non v"e parte che non

sia lidolla al maggiore finimonto. Quante lodi non danno a queslo pezzo

d' architellura il Vasari , il Milizia e lulli coloro che nc hanno fatta

menzione?

Ma a chi allribuir dovremo queslo bel monumcnlo del relic slile sc ne fu au-,..,„. *
„ lore llramantc

archilettoiuco .' Desso riconosce cerlamenle per suo aulore Kramante irhinatc

Urbinale : ce nc fa leslimonianza indubitala il suo discepolo Cesare (^e-

sariano ne'Commenli di Vilruvio colle seguenli parole: << siccome fec(!

il mio preceplore Donato cognominato Bramantc Urbinale in la cde

di Sancto Saliro in Milano (*)
» ; e la mcdesima cosa ripele in seguito ^^\

dicendo : " la sacrastia del divo Saliro quale archileclala fu dal mio

preceplore Donalo da Urbino cognominato Bramanle «

.

II 111 marchese Gioachimo d'Adda, nella sua RaccoUa dcllc mirjliori

fabbriche di Milano e suoi dintonii ('\, ce ne diede in piu tavolc la

pianla, lo spaccalo, le sagomc, gli ornamenti, i bassi rilievi , ec. Ma

come mai, dopo quanlo ha lascialo scrilto il Cesariano, ha egli poluto

asserire con tanla franchezza, che queslo Icmpiello. la piu bella fra

Ic opere falle dalP Urbinale, sia invcce di Bramante di Milano^ e che

(juesti sia quello stesso che fu chiamato in Milano da Lodovico il Moro

in qualita di professore d" archilellura?

(i) Lib. I, pag. 4 (3) Milano; Cavallelli, 1820.

(2) Lib. IV, pag. 70.

Fol. I. 49
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Ma qui mi si domanda : e chi l"u V aichitcllo dclla nominala chicsa ?

La dilYorcnza di slilc chc passa fra qiicsta ed il suddctto tcmpiclto ci

da ciusto molivo di credere che tali edifizj sieno slali innalzali da di-

vei'si archiletti. L'aulore del secondo ci c nolo a non did)ilarne, ma

come indioare con siciirezza rautorc del primo? Da qiianto asseri il

Loinazzo nella sua Iilea del Tompio della Pittura, dedurre si potrebbe

che ne sia stalo archiletlo Bartolomeo Suardi detlo il Bramantino; ma

siccome a lui pvue altribuisce la sagrestia , la quale sicuramenle e di

Bramanle d'Urbino, cosi ci pare che questa asserzione del Lomazzo

non possa meritar fede. Che se alcuno sospeltasse che tanto la sagre-

stia quanto la chicsa fossero parto di un solo architetto, noi lo pre-

gheremmo di far attenzione non solo alia sovrticcennala varieta dello

stile , ma ben anche alia situazione d" ambedue , essendo V una posta

bassa ed alta Taltra, e di far pur anche attenzione alPingresso pel lem-

pietto che taglia una pilastrata della chiesa. Come mai uno stesso ar-

chitetto avrebbe potuto operare si stravagantemente in due cose unite

assieme? Dunquc ci e forza dedurre che piu d' uno sia stato V archi-

tetto di questa chiesa innalzata in varie epoche ('); ma ci rimarrji sem-

pre a sapere chi ne sia Tautore del disegno; chi pel primo, allontanan-

dosi dalle golichc forme de'suoi tempi, richiamo in Milano il buon

gusto degli aurei secoli di Roma,

opinionc del- Alcssandro Astesani, gia parroco della suddetta chiesa di san Satiro,

lorno I'archi- in una sua Raccolta di letterc diretta nel 1798 all' in allora ministro

dcuo timpfn"'' dellinterno. e pubblicata nel 1810, non esito d'asserire che Tarchi-

tello dclla delta chiesa non fu gia, come generalmente si credeva, Bra-

mante d' Urbino, ma un noslro Milanese per nome Bramante, il quale

per aver avuto alia sua scuola Donato d" Urbino, non solo gli comu-

nico il suo sapere architeltonico, ma gli diede pcrfino il suo nome.

Prosegue 1" Astesani a dire che la detta chiesa e il primo pezzo di

rinnovata architettura romana ; cir era gia in parte fatta prima che

(1) Queslo tempio \enne fabbrieato in tre sperto I'anno 859, e terminato da Lodovico il

epoche: vuolsi da alcuni slorici chc scrvissead Moro con disegno di Bramante. D'Adda, op.

uso di profane lenipio dedicate a Giove, indi eil., pag. 25.

alil)cllilo c dilatatoa spcse dell'arcivescovo An-



DELL'ARCHITETTURA MILANESE. 387

Brainante d" Urbino venisse a Milano ; chc non e slata disegiiata dal

dctlo Brainanle, anzi ciressa e anleriorc di lii o 20 anni (iirca alia di

lui venuta; esser cosa probabile che rUrbiiiale, trascello a disojiiiarc

la sagi'estia, abbia avulo aiichc Tincarico daccudlre al conipimenlo

della fabbrica di delta chicsa , la quale
,
per mancanza di mezzi . ri-

niane lutlora imperfella iiella facciala ; c die finalmenle era cosa as-

sai facile Topinare cbc TUrbinale sia slato iarchitelto di tutia la fab-

brica, perche lo fu di una parte di cssa. L'Astcsani crede pio\are

quanto asseriscc con un documenlo del J 480, da lui rin>enuto nellar-

chivio delle visile arcivescovili , e ch'egli dice irrefragabile. Prima di

riferirne il contenuto pregberenio i noslri Icttori a perdonarci alcuiie

ripetizioni che abbiamo credutc neccssarie per isviluppare colla niag-

giore possibile chiarezza qucsto inlralciato argomenlo. Ecco la soslanza

del rinvcnuto documenlo.

I fabbricieri cd i parrocchiani di san Satiro vollero, circa il 1470.

alterrare la piccola e cadcnte loro chiesa per riedificarla con magnili-

cenza. Essendo essi gia molto avanzati in qucsta loro impresa sin dal-

Tanno 1480, presenlarono a Bona e Galeazzo Maria Sforza , duchi co-

reggcnti di Milano, un ricorso dirello ad ottenere da essi la permis-

sione di erigervi una scuola. I duchi , ncl favorcA ole loro rescrilto

,

premisero un encomio assai grande del nuovo tempio di san Satiro,

chiamandolo tempio conslruito con admirablle artificlo. chc ad opera

compiuta sorpassera in celebrita tulti gli altri di questa cilia , e che

scrvira mai sempre a di lei maximo ornamento. Queslo alto c firmalo

dal prinio segietario di stalo Barlolomeo Caico in data del di 4 di sel-

tembre del 1480.

Ora, cosi ragiona lAstesani, « sc il tempio era giii molto avanzalo

nel 1480, bisogna supporre gia fallo il disegno alcuiii anni avanli

.

lanto piu che la nuova fabbrica era in direzione di un corpo di fab-

bricieri, le cui delerminazioni sono assai lenle per la difficolta di con-

venire nello slesso senlimenlo. Ora Bramante d' Urbino. nalo nel 1444

da parenti poveri, che non polendo dargli una scienlifica educazio-

ne, furono costreUi impiegarlo nei servigi meccanici della piltura. non

poteva circa il 1470 essere gia si celebre in archileltura , che in lui
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cadesse rdczionc doi fabbricicri disanSatiro, i qiiali, siccome iiileii-

do\ano di crigerc un magnifico tcinpio, cosi saranno convcniUi nolla

scclta di un archilelto gia nolo per Ic insigni sue operc. Ora qiiali

sono quelle labbriche dl Bramanlc che portino Tepoca incirca del

1470? hi qual epoca Bramanlc vennc a Milano in (jualita di prol'es-

soiv darcbileltura? Quesfepocn fu quella in cui Lodovico il Moro, ap-

passionato per ie belle arli, institui in Milano un'accademia, e vi oliiamo

i pill \alenli arlisli, e IVa quesli anchc Brainante. Ora Lodovico il Moro

noil usurpu il governo dello stato di Milano che verso la fine del 1 480,

lie si puo credere che in quell' esordio violento del suo governo ab-

bia losto rivollo il pensiero a farvi rifiorire ie belle arti. Sappiamo dai

nostri slorici Corio <') ed Arluno ch" egli cio intraprcse dopo alcuni

aiHii. dopo cioc avere Ie tumulluose cose assestate della sua corte. Ar-

luno non solo parla delle accademie lellerarie e di belle arli inslituile

da Lodovico dopo la pacificazione de' suoi stati , ma discende anche

al particolare , e nomina gli uomini insigni che furono da quel duca

chiamati alia sua corte, e fra questi vedesi classificato Bramanle d'Ur-

bino : ./crioris ingen it oVo.s . boniscjne artibus prcedilos nunjnn semper

in lionore liabitit— Leonarditm pictorem mollissinmm, ciijits in hanc

(lien) piclur(P vivunt . Bromanlem archilecturce mmjisirum , Caradoxum

statuarire artis antistiteni, Jacobinn Lapidarium, omnesquoe Minerva

pra'docente perilos optavit. JSdificiis admodum delectatns, peropacam ur-

hem . ec. ><

.

E|K)ca della Passa poi V Aslesani ad aggiugnere , in prova della venuta di Bra-

manic dirbin.. inanle in Milano nella sola epoca di Lodovico il Moro, la cronologia

dello fabbriche disegnate dal dello arlisla per la noslra cilia, e Irova

che quesla cronologia consolida appieno il suo assunto
,
poiche , egli

dice, ne la cupola delle Grazie, ne la canonica di sanfAmbrogio, che

furono Ie prime operc di Bramanlc in Milano, ascendono al di sopra

del 1492, c per conseguenza esser cosa I'uori di diibbio che la chiesa

di san Saliro, all" epoca della venula di Bramanle in Milano. era gia

falla in gran parle sul disegno di lutlallro archilello.

(I) Storia di Milano. Parle VII.

In Mllann,
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Da lullo questo ragionamento (It'll' Aslcsani noii appare, a iiostn*

avviso. cirogli abbia baslaiileineiile posto in cliiaro il suo argomcnto.

Da (juaiilo ogli osposo dcdur ragloncvolincnlo si [)otrcbbe che il pri-

iiiario (lisegno dclla cliicsa di sail Saliro iioii I'u doiri'rbiiiate, ina non
inai slabilire sitcoine cosa ccrta the il dollo disegno sia aiitciiore di Ii> o

20 aniii alia di liii venula in Milano; no chc I'opoca piccisa dclla di

liii conipaisa nella nostra citla sia quclla in cui Lodovico il Moro ^i iii-

stiliii un" accadcmia cliianiandovi i piu valenli arlisli. Ma diamo ora-

niai line a siflallo disciissioni inlorno ad un' opoca clie non ci e nota

finora da vcriia dociinK'nlo; c clio il saperlo contribuiiebbe poco alia

gloria della nostra patria. Passianio piiitlosto ad osscrvare c doscrivcrc

con assai maggiore prolilto quoproziosi niomimenti della risorta fra

noi roniana architcttura. intorno ai quail non fu fine ad ora (enula

parola.

I' primieranienic qui av\ertili vogliamo i lellori chc lo scopo no- Akui.i monu-

stro principalc si c (picllo di dcscrivcrc Ic niigliori opcrc darchitcl- IcuufaLr^a^

tura clic dicdero ^ila cd onore alia scuola niilancsc. c che per con- l^nicd^MUano!

scguenza non ci vena attribuilo a niancanza il non inlrattcncrci iiran... ^
i'alto sopra alcuni inonumcnti d' architcttura bramantesca chc cscguiti Ladiksadi

lurono alt rove. Tali sono per esempio: la chiesa in Pavia di santa Ma- yiXx^vinco.

ria Coronala , della volgarmcntc di Canepanovu , di forma ottagona e [y""'" '" '""

di bclla architctlura , dall" Urbinatc intrapresa sotto Giovan Galeazzo

Slorza I'anno i492: V Incoronata di Lodi, di forma anchcssa ottango-

lare , chc riticnsi pur disegnala da Bramantc dUrbino. A tale propo-

silo non omcllcrcmo di qui rifcrire una notizia rclativa aHarchiletto

di questo lempio, che ci venne non ha guari comunicata da un erudi-

tissimo Lodigiano (*\ il quale la trasse dagli ./tti di pura Iradizioite re-

gistrati dal padre Giovanni Matteo Manfrcdi Agosliiiiano. Da essi si de-

duce che la fabbrica di delta chiesa vennc incominciata nel 1488. «'

che I'imprcsa dcU'crezione della medesima fu data a GioAanni Batag-

gio. ingegnere ed architetto, c dicesi chc il disegno lo porlassc da Mi-

lano. avcndolo ottenulo dal Bramantc.

(I) Cenni storici sulla chiesa della B. V. Maria Coronala di Lodi. Promenioria manoscrilto.
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Allro opcre del medcsiino slile cseguite nolle vicinanze di quesJa

nostra capilalc , chc si additano quail failure dell' architcllo d'Urbino,

sono rOralorio di Casa Vidasi, die in piccolo o il modello di un bel-

lissimo leuipiello, e la calledrale di Pavia; alcuni cdifizj in Vigevano;

la Rolonda dedicata alia Madoiuia nel Comune di Buslo Arsizio; la

chiesa della Piela in Canobbio; la parrocchia di Legnano, intitolala a

san Magno; cd allri fabbricali in Come, in Lugano e altrove, che, se-

condo le popolari Iradizioni, credonsi disegnali dallo slcsso Bramante.

Tempioito E qui avvortiremo die a Lugano venue demolito un tenipiello a

Bramamo'^'dc- croce greca con qualtro arclil e cupolclla, cbe assicurasi di Bramante.

ImciraspoS ^ maleriali , di cui era composto, I'uiono venduti al conte Andreani
in Monriicc.i. milaiiese, che li fece mettere in opera con grandissima diligcnza nella

sua villa di Moncucco presso Milano per cura dell'ora del'unlo pro-

fessore Giocondo Alberlolli luganese, il quale vl aggiunse un tetra-

slilo nel suo lato anleriorc. Gli archivoiti , i pilastri, le cornici sono di

marmo ben lavoralo, per le quail cose quesla pregevole opera sara

Iramandala alia lonlana posterila per nostro onore e per decoro ancora

dciraulorc.

Edifiii darchi- Fra Ic aUre belle opere d' architeltura che ammiransi in Milano

,

tetturabraman- i i-r> .i<tti- i-
tesca in Milano. clic souo di Dramautc d Urbino, oppure a lui vengono comunemenle

attribuile , annovererenio specialmenlc il Lazzaretto , il chiostro c la

cupola di santa Maria delle Grazie, il monastero e la canonica di san-

t'Ainbrogio, la chiesa di san Maurizio, della ben anche Monastero

Maggiore, il palazzo de'marchcsi Fiorenza, era Casino de'Nobili, ed

altri edifici gia da noi accennali.

u Lazz.ireUo. E cominciaudo dallo spedale appellato Lazzaretto , egli e certo die

questo vastissimo edifizio, che dicesi voluto da Francesco Sforza in oc-

casione della pesle che nel 1461 desolo Milano, fu coslrutto da Lodo-

vico il Moro lanno 1489, siccome ce ne assicuia Donato Bosso che

scrisse in quel tempo, e che percio nelle cose specialnienle de' suoi

giorni merila la nostra fede. Anzi si pretcnde che il cardinale Ascaiiio,

fratello del duca, gli prestasse ampio soccorso. Vuoisi ben anche dal

Sormani, nella terza giornata de'suoi Passegfji topografico-critici, e dnl

canonico Carlo Torre, che Bramante innalzasse dalle fondamenta questo
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spedale ordinatogli da Lodovico Sforza C'
: desso pero fu porlato al

punto. in cui ora si trova, da Lodovico XII re di Francia lU'l lo07, es-

sendo padrone di Milano. All" abate Carlo Bianconi non pare che tale

fabbrioa sia degna di iin arcbilello cliiamato dallenuilo Bnonarroti va-

lenle quanlo ogni altio che ne sia slalo dagli anliclii in qua. Si vuole

comunouienle. egli dice (^) , che il disegno di questa fabbiica sia di

Bramante, e ccilamenle qucsto archilelto seivi il cardinale Ascanio.

e probabilinenle il diica lialello; ma lo stile di essa e cosi meschino,

che sianio sforzali a dubitarnc »

.

Quest' ampio fabbricalo e di forma quasi quadrata. contando 665

braccia nelati maggiori, e 650 inciica ne'minori. Un continuo arcuate

portico interno, da Ire sole parti Hnito, sostenuto da piceole colonne

di pietra viva sopra perpetuo basamcnto, da accesso a 290 camcre tutt«

in volla, per comoda separata abitazione degli appestati. In mezzo di

queslo edifizio ammirasi una cappella ottagona fatta erigere con dise-

gno del Pellegrini (^' dall' arcivescovo e cardinale san Carlo Borromeo

a spirituale conl'orto degli ammalati , che dalle loro celle potevano ve-

dere il santo sagrifizio. Cio stando, chi osera ascriverla a Bramante?

E dello stile de'Bramanti il grandioso e magniCco edifizio sepol- EJffizio sepoi-

crale che forma vestibolo alia chiesa di san Nazaro grande , costrulto ^lo.
'"

'

"

(1) Mentre avevanio prodolla sino a questo
'
pcndiato giusta la conclusione e gli ordini so-

Iiiogo I'edizione di questa nosira Menioria, ccco vra lale oggctto falti nel 27 giugno e neM4
uscir alia luce nel Glissons la segueiile notizia novenibre 1 488 dalCnpitolo dell' Ospcdalc.Mag-

dalaci dal iiobile signer Alfonso Frisiaiii , che giorc, al quale correva robbligo di far ese-

noi credianio di qui aggiugnere oiide chiarire guire quel rcciulo ospilaliero , per testamenlo

niaggiomicnle c|ucsto puiilo di storia. del conle Galeotlo Bevilaequa, col denaro la-

^ II Za"o/(7/ofuoridi Porta Orienlale \uol>i sciato da lui e raccolto da generose limosine.

pure disegnalo da Bramante. In \cro lo stile di II Talazzi condusse a Icrniine il suo lavoro nel

queslo edifizio e tutto branrantesco; laondealj- dicembre 1506, e ci conforla I'aver con que-

bastanza giuslificata sarebbc la coniune o])!- ste linee ricbiamato a menioria il suo nome, e

nione. Si allribuisce qucH'edilicio a Bramante restituita a lui quella gloria che per un' opera

ancbe nella Menioria pubblieatadal padre l\in- c<jsi magnifica gli era dovuta ".

gileone nel 1836. L'archiletto peraltrodeino- (2) Vedi Atiofa Gtiiila di Milano, ecc. Mi-

stro civico spedale conser\a la scritta che si lano, 1787, pag. 80 e seg.

fece coH'autore del Lazzarctlo. e da essa com- (.3) II Pungileoue, coutro la coniune opinio-

prendiamo che tale fu Lazzaro dcTalazzi, in- uc, la dice di Fabio Mangoni.

gegnere archilelto apposilamenle delegate esli-
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ncl iiJlO dal marosclallo Giovanni Giacomo Trivulzio soprannominalo

il Magno. Dcsso viene da niolti aUribuito a Bramantc, cio chc non puo

essoie. peiclic Branianle era gia nioilo, o da lungo tempo partite da

jMilano. II Torri cd il Laluada lo crcdono della scuola di Bramantc <*\

Alia stcssa scuola sembra appartenerc la cliicsclta di sanla Caterina

,

nnha anch cssa a san Nazaro.

casa Tavcrna. D' architellura bramantesca e pure la Casa Tavcrna nella conlrada

deBigli, la cui facciata fu di rcccntc ristaurala. La porta di marmo,

di gentile arcliitcttma, lia nci due triangoli Y Angelo c V Annunziata

,

bellissima scultura del principio del secolo XVI. Belle sono altresi le

pitture nel cortile, bcnclie molto degradale dal tempo; esse sono di

Bernardino Luini e della sua scuola.

Casa loiboiiaii. La casa una volta Imbonati, nella contrada di Borgo Nuovo, presenta

ancora Tantica sua costruzione bramantesca co'suoi dipinti di eguale

stile. Di prospetto, nellinterno della porta, vedcsi una pittura a cbia-

roscuro del Bramantino Suardi, cbe rapprcscnta due figure gigantesche

die sostentano il globo del mondo, ed una sala a pian terreno ornafa

dallo stesso piltore con segni dello zodiaco.

La facciata della chiesa di san Maurizio (Monastero Maggiore), e cosi

pure la slessa chiesa, quasi di fronte alia ducale casa Litta, sono di-

segni pieni di bellezza c d' armonia che vengono altribuiti non alFUr-

binate, ma al Bramante di Milano detto Bramantino. Altri sono d'o-

pinione che questo vaghissimo tempietto sia disegno di quel Giacomo

Dolcebuono che contribui alP esecuzione del nuovo tempio di Pavia ,

disegnato da Cristoforo Rocchi cd Antonio Amedeo (^)

.

Maggiori progressi fece la bella architettura sotto il governo di Lo-

dovico il Moro col porre per maestro alia medesima Bramantc d'Ur-

bino. Lamore di questo duca per le arti belle non era una princi-

pesca vanita, ma sentimento di un uomo colto e di grande ingegno.

(I) La fubbrica 6 raggiiardevole, coniccche furon vcdule e ammirale da molli; nia il nobile

la facciata hod siane ultimata. Di qiiesla pcro divisamcnto non ebbe effetto.

rarchifcttn Giovanni Anloiini a\ ca progcttato il (2) Vcdi Gazzetta Prnilefjiata di Milano

,

compinienlo; e Ic quattro tavolc ov'cra csposto 1842, n." 325: arlicolo del nobile signor AI-

in tHscgno, e la memoria che lo acconipagnava fonso Frisiapi siil Duorao di Pavia.
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L'archilcllura era ne' primi anni sotlo Lodovico resa eleganle bensi, fa<^^<^ii'ti"i>:iia

'. , . , ^
~

^
casa de' sii^nori

ma conscrvava capricciosi ornainenli, siccome scorj'easi nella facciata tonu Mariiani.

della casa dc signori conli Marliani , attribuila anch cssa a liramante

d'Urbiiio. Conslava di due soli piani con fincstre egrcijiamente ornale,

arcuate (juelle del superiore, rellangolari quelle deilinleriore, con cor-

nici di eleganllssimo gusto, colle immagini dei duclii di Milano in al-

Irettanti scudi di bianco manno a bassorilievo, die ora adornano casa

Verri, cainbiata I'anno 1782 per servire al Monte di santa Teresa '•'.

Di quell'epoca e la casa Stampa Casliglioni sul corso di Porta Orien-

tale, in origine de'marchesi Pirovano, indi degli Scaccabarozzi, ed ora

posseduta dalla delta nobile fainiglia; bellissimo lavoro in cui Bramante

fece insieme le parti dclParchitetto e del pittore; e lorsanclie il pa-

lazzo \enini presso sant' Antonio, il cui discgno e eguale a quello che

Bramante diede a Roma pel palazzo del duca di Lora; ma di qucsto

poco o nulla ci resla, percbe fu in gran parte ril'atto nel secolo scoi-so.

Di que' tempi sono , come si e detto , il cbiostro veramente nobile e

grandioso del monislero di sant"Ambrogio, la canonica della slessa ba-

silica e la cupola delle Grazie : con silTatti monumenti si esposero alio

sguardo pubblico modelli di bella architellura.

Nella nostr' opera intorno ai monumenti sacri e profani deW imperkdc Magniiicociiio-

e regia basilica di sanfJmbrogio (^) abbiamo accennato che Tantico hrosio.

celebre monislero annesso a quesla insigne basilica venne I'ondato dal

nostro arcivescovo Pietro, che nel 784 v'introdusse i monaci Benedet-

tini. Ci e forza credere che fmo da que' tempi sia slato fabbricato con

mas;ni(icenza , avendo esso servito di comodo alber^o ad alcuni sommi

pontcfici e a non pochi principi e sovrani.

Verso la fine del secolo XV il cardinale Ascanio Maria Sforza aven-

do introdotto in queslo monislero i monaci Cisterciensi , ed avendo egli

stabilito di erigerne uno piu bello e grandioso , assegno una grossa

somma di danari per la nuova fabbrica, come chiaramente si raccoglie

dal libro maestro delle spese intitolato della Fabbrica sotlo Tanno 1497.

(I) Vedi il disegno di quesla fatciala nella (2) Milano, lipograCa dell'autore, 1824, iii-4."

Sloria di Milano del Verri. massimo, con tavole miniate.

Fol. I. 60
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Esso vcnno dunque totalmente rifatlo nclla presentc niagiiifica anzi reale

struHura sul disegno del cclebrc Bramante. Lodovico Maria, cosi Placido

Puocinelli, con I'assistenza del clero, dei magistrati e dclla nobilta

,

diede principio alia luiova e sontiiosa fabbrica del monlstcro col dise-

gno di Biainanle ingegneie, ponendo nolle fondamenta del refeltorio

la prima pietra con la sua effigie ed iscrizione che poclii anni sono fu

trovata. Se stiamo a questa iscrizione, Lodovico pose i fondamenti dcl-

FAmbrosiano monistero nel 1498, e se al suddetlo libro della Fab-

brica. dcdur si deve che sino dal 1497 era gia principiato I'edificio.

Noi. nella di gia sopracitata opera de' Monument! Ambrosiani, abbiamo

procurato di conciliare queste diverse epoche ; il che poco importando

al presente nostro argomenlo, rimanderemo all' opera suddetta chi fosse

vago di sapere con maggior precisione Y epoca della fondazione di que-

sto monistero, e passeremo a darne una succinta descrizione.

' La fabbrica gia cominciata dal duca Lodovico , cosi Placido Puc-

cinelli ('>. non pote perfezionarsi, mediante la prigionia sua e del fra-

uAXo Ascanio in Francia <'^\ e percio dalli Monaci Cisterciensi e stato

ridolto tutto il monistero alia perfezione che di presente si vede, che

in vero non diro in Italia, ma in tutta I'Europa, pochi, per non dir

niuno, lo possono superare " . Anche il Bianconi, nella sua Nuova Guida

di Milano, ne fa un grandissimo elogio con queste parole : « Niente di

piu magnifico di esso: conosciamo i conventi e monisteri di Roma,
Firenze, Venezia e Bologna, e non sapremmo ove ritrovarne uno mag-

giore •

.

Posto e questo monistero a mezzo giorno della chiesa, ed ha il prin-

cipale ingresso, fatto posteriormente dalla di lei parte di levante, me-

diante un atrio con archi sopra colonne e porta decorosa. Tre spaziosi

corritoj, uno d' ambedue Ic parti, ed il terzo in faccia, ci si presentano

a prima vista. Quest' ultimo ha per termine il refetlorio , e gli altri gli

accessi alle corrispondenti parti del monistero. Due grandiosi cortili

,

separati dai detli corritoj mediante un muro, occupano i due quadrati

che sono laterali al corritojo di mezzo , lungo al pari degli altri due.

(1) Zodiaco della Chiesa milanese. (2) Condotli prigionieri in Francia neli'aprile deH500.
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Dorico e riino e jonico I'altro, con colonnc sopra un pcrpetiio basaniento

che forma parapollo. Sopra i capilelli sla il noii lodcvolc ripiei^o tli una

quadrala porziono d' arcliitrave, Ircgio c cornice, clio sostiene il se-

miciiTolarc arco romano. l*iccioli pilastri, ap|)ena shalzali sopra le co-

lonnc c in mezzo alKarco, con Tornalodi allri arclii di basso rilievo,

(inestrc ornate ncl mezzo de'medesimi, e cornice superiore rilalta, ecco

i due corlili, i cui porlici di sollo servono di coniodo arioso passog-

gio, ed i supcriori cdifizj somministravano Ic hisognevoli celle adatlate

al comodo isliluto monastico.

Ncl cortilc dorico posto dalla parte di levantc era nna volla I" ac-

cesso alia bella tipografia, che tanta gloria accrcbbe alia nostra Miiano.

Magnifico era il rofettorio, discgnato esso pure dallo stesso Bramanle.

E qui non omelteremo di far menzione della bellissima dipintura,

die si presenta alia porta d'ingresso, una dcllc belle opere di Calisto

Piazza da Lodi, rappresentanle le nozzc di Cana in Galilca. Vi ha

scrilto il suo nonie e I" anno li54i>.

Non farcmo qui parola della bella cappella isolala die esisteva ncl

giardino di questo monistero , dedicala anlicamente a san Giovaruii

Battisla, e poscia chiamata di san Rcmigio, eretta sul discgno di Fa-

bio Mangone, eslmio architetlo, di cui avremo a parlare nella descri-

zione de' suoi piu cospicui cdifizj, de' quali va superba Miiano.

Ancbe la sonluosa canonica di sant" Ambroa;io venne innalzata, sic-
can«.nica deiu

.
" ' suddctta basili-

come gcneralmcnte si crede, sul disegno di Branjante d' Urbino. 11 <^^
'^i

saniAm-

suddetto cardinale Ascanio Maria Sforza aveva in aninio di lasciare un

altro magnifico attestato della divota sua libeialita neircrezione di una

grandiosa canonica pel clero secolare. E di fatto egli aveva di gia po-

sto mano alP opera col far alzare dai fondanienti quel vasto portico so-

stenuto da colonne di pietra , che pure a' di nostri si amniira ; ma le

rivoluzioni poscia scguite in (piella illuslre famiglia ftuono cagione che

il medesimo rimanesse imperfelto. II Vasari ne fa architetto Braman-

tino, ma, come abbiamo gia detto, se ne crede comunemente autore

Bramantc, e cio si raccoglie ben ancbe da una J/emo/'/oautenlica tratta

dalFArcbivio de'Canonici, mandata gia al Padre Rcsla dell" Oratorio

di Roma dal canonico Domcnico Madcrno archivisla, nella quale si
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legge che a' 19 di settcinbre del 1492 venne 1' illustrlssirno signer

r.odovico ncl corlile della canonic^, c in prescnza del Capilolo or-

dino che Magister Bramante. designasse et inginiasse questa Canoni-

ca. commo pariva a Luije, et Lulje fece it disegno (*). Se la dclla Me-

vioria e aulenlica, siccoine pare che non ci abbia liiogo a dubitare

,

coioniica lion- Bramante sarebbe di cerlo rarchitelto di questo cdifizio. Egli ha vo-

lai [wriiio del- liilo inlrouurre nel clello portico quattro coionne a tronchi ; cio sem-

la cd "in queii'o bra Una prova che questo architetto fosse del pensiero, da noi credulo

InarchosfKio- insussistcule, chc le coionne sieno venule dalFimitazione dei fusli ar-

renza. borei. Quatlro eguali coionne egli introdusse nel portico del palazzo

de marchesi Fiorenza, ora Casino de'Nobili. II Torre, ncl suo RitraUo

di Milano, lece particolare menzione di quelle inlrodotte nella suddetta

canonica , ed in una maniera assai ridicola manifesto la sua opinione

inlorno la strana e nuova forma delle medesime. " II cardinale Asca-

nio Sforza, cosi egli, fece innalzare questo sontuoso portico per prin-

cipio di una nuova caldnaca , ed a renderla magnifica scelse per ar-

chitetto Bramante, il quale soUevando coionne a tronchi, invenzione

non pill vcduta, credo ch'egll inlendesse di preparare clave erculee

per gasligare i mostri de'maldicenti, ch'avessero avuto ardire di non

bene intenderla di lui, menlre tutte le sue opere dagli intelligenti ve-

nivano chiamate divine » .

Giova qui Tavvertire che Pesecuzione di questo edifizio non corri-

sponde in tutte le sue parti al disegno del primiero architetto, siccome

ogiumo potra di leggieri conoscere nella porta che dal portico conduce

alia chiesa, essendo essa di stile licenzioso, senza grazia e proporzioni.

chiosiroecu- Bcllissimc opcrc attribuite ai Bramanti sono pur anche il chiostro e

licik- crazic^™ la cupola di Santa Maria delle Grazie, che sorgono in Milano non lungi

dalla Porta Vercellina. Quivi nel secolo XV erano i quartieri della mi-

lizia del duca Francesco I Sforza, e attiguo a questi il palazzo del conte

Gasparo Vimcrcati, generale delFarmi, che venne da lui ceduto in

dono ai Padri Domenicani Fanno 1463, onde fosse innalzalo un tem-

pio alia \ergine. La prima pietra fu posta nel 1464. Alia formazione

(J) Vodi Vasari , oji. cit. Nolo, dell'ediz. di Kmna.
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di queslo edifizio contrlbui piii doj^ni allro il \iniercati colic sue be-

neficenze, ed a lui si devc paiticolanneiile la fahhrica del convento.

Ncl suo codicillo del 14(57 inslilui suo eseculore lestaineiitario il duca

Galeazzo Maria Sforza, mentre alFepoca della sua morle il nuovo tem-

pio delle Grazie c Tannesso convento non erano anoora terininali. Fu

scritlo die la forma di questa cliiesa fosse originariamenle tli croce

greca , e che Lodo\ ico il Moro , cui slava a cuorc di torininarla , la

Irasformasse in latina nel 1492. Lopinione pero die croce greca fosse

il ()rimitivo disegno, trova non podii oj)posilori. K tradizione che Lo- Mcuni aiiri-

, . . , ... , •.•.• I II buiscono la cu-
dovico, per coslruiria inagnilica , consullasse gii artisti die allora go- poia a Braman-

devano mollo grido e die Braiuanlc fosse adoperalo in quest' opera; n^ardo^w.

si vorrehbe pero da alcuni altribuire la cupola , che c una delle piu

belle che si conoscano, a Leonardo da Vinci. Tulto si e conscrvato.

tranne die nella fsicciata le porte laterali sono d' invenzionc moderna,

die le originarie fossero andale in rovina , o die non fossero stale

falte. Ma rifcriamo in breve quanto ci lascio scrilto sensatamcnte il

Bianconi inlorno a questo tempio.

La chiesa fu fatta a Ire navi, e quanlunque cominciata dopo il 1463,

fu costrutta in islile golico, come si vede. Morto il Vimercali, passo Lo-

dovico il Moro a costruiria piu magnificamenle e sopra un disegno di

miglior senso. Quindi, come gia si disse, nel 1492 fu posto mano alia

bella e per que'giorni stimabile porzione che forma i tre bracci corti

della croce latina, la quale per la prigionia di Lodovico reslo intera-

mente sospesa, come lo e lutlora. Qualtro grand" ardii con spaziosa sein-

plice cupola in mezzo, ampio coro e cappelle semicircolari nc lati, for-

mano la nuova parte della chiesa, che esternamente abbellita con fini

lavori di cotto, armi, medaglie ed emblemi, niostra quanto Lodovico

cercassc che questa chiesa fosse elesante e bella. Si dice coinunemente se moui arcbi-

die sia idea di Bramante, ma a noi piace piu il parere d alcuni. che consuiuti p<>i

molti architetti lossero consultati per queslo lavoro, Ira quaii ancora

1 ardiilelto suddetto <*). II trilume che resta , massime nell" esterno

(I) Ci giova qui rifcrire, a proposito di que- biblioleca Litta intorno gli cdificj piu insigni

sto edifizio
,
quanto ci laseio scritlo lo slesso di Miiano. Ecco Ic sue parole

:

Bianconi nc'gia citati inanoscritti della ducaie « Penso Lodovico il Moro, incaricalo dal
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abbelliiuonto (Iclla cupola, ci sembra noa dcgno deirindubilalo aiitore

(loi due corlili di sanl"Aml)rogio e della elegante sagrislia di san Sallro.

A giddizio dunqiie del segrclario Biaiiconi il triluinc eslerno della

cupola di queslo santuario farebbe torto al Bramantc se losso slalo da

lui iinniaginato. Se questa censura e giusla, cosi il Pungileonc iiella sua

pill volte citala Mcmoria inlorno Bramantc , dobbiamo credere d' al-

tra niano i lavorl cbe sono al di fuori di quella cupola , o conlessaro

che in quel punto non ebbe il buon gusto a compagno. Noi non sa-

premmo decidere se bastar possa Testerno tritume della cupola per

oscluderla col Bianconi dalle opere di stile bramantesco , inentre da

non poclii scrlttori la troviamo attribulla od al solo Bramantc, od a

Bramantc e Leonardo unitamentc. II P. Paolo Moriggi, che diedc alle

stampe nel 1397 la Descrizione del Duomo di Milano, aggiugnendovi

per appendicc alcune notizie relative alia chiesa di santa Maria delle

Grazie, la dice architeltura del celebrc Bramantc, che rendesi scmprc

piu ammirabilc per esscre sostenula la doppia cupola da quattro ar-

ohi c qualiro pilastri, cosicche non ne vanta Milano la seconda d' e-

gual porl'czionc e simmetria. Anche il Latuada, nella sua breve de-

scrizione della suddetta chiesa, la dice architettata dal famoso Bra-

mantc (''.

Motivi per Non ostantc nero il cjudizio di questi e di altri storici delle cose
cui il Bianconi ..,„.. ...
esciudc la delta patric, u Bianconi, amantissimo della bclla greco-romana architettura,
cupola dalle o- , i- m •!•<• i • n > i i-
p«redi stile bra- non puo a mcno di rilevarc i diietti ciie scorge m quella cosi detta di

stile bramantesco, e tcrmina la breve descrizione di questo tempio

Viraercali, che nianco in quel tempo, a far ler- doia troppo trita, meschina, massime iiell'e-

luiiiare iUacro edifizio, di reiiderlo iioii solo piu slerno, e diversa niolto dalle altre sue produ-

magnifico del non terminato, ma confoniie alia zioni. E piu facile che Lodovico lasciasse ai

rinascentegrcco-romana architeltura. Fecedun- Padri la scelta deirarchitetto, di quelloche lira-

(jue rifare, secoiido un nuovo disegno, la por- manle dcclinasse tanto dal rctto senticro dclla

zione che forma Ic tre cortc l)raet:ia della croce doverosa semplicita da esso conosciula •>.

latina, secondo cui era ideala la chiesa, e no (I) Vcdi Descrizione di Milano, forao IV,

fece porrc la prima pietra nel 1492. pag. 368, ove dice erella la gran Tribuna delle

" Quanlunque a molli piaceia che 1' archi- Grazie solto la direzione di varj architetti , c

telle di qucbt' ultima porzione sia Dramante, segnalamcnlc di Bramantc.

noi peri) siamo inclinati a dubilarnc , Ncden-
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coHe seguenli parole die qui rij)ortianio a niaggiore istruzione degli

intollis'enli di si beirartc:

•' Non ci possiamo tratlenerc dairindicare certe mezzo sbalzate pic- Difctii.a giu-

colc colonne fallc a guisa di candelabri, (iglie di puerile desidorio di con'i" dciia ^"^

l)cllezza, die vcdonsi poste con pilaslretli a vicenda iieircsternocorfM) fuJ^disiii'"i!?.v

di quesla porzione di chiesa. Nala simile razza spuria di colonne nel
"""''''*'^"

decimoquinto sccolo, c i'ormali col rimpicciolimenlo di (juelle i cost

delti balauslri, die colonnelle appunto ancora si chiamano, giusto sa-

rebbc die una volt a si conoscesse cosa essi sono, e si levasscro per

conseguenza dallardiilctlonica legittima greco-romana fainiglia, a cui

non lianiio dirillo, benclie i Palladj, gli Scamozzi, i Vignola e tanti

bravi archiletti gli abbiano posli negli edifizj loro sliinabilissimi. Le

colonne banno ad essere almeno di dodici piedi, dice Vitruvio, giac-

che o debboiio formare un luogo praticabile, od indicarlo. Ma qua!

cosa si porra, in luogo de" balauslri. ne'poggioli, nelle scale e in tulti

i parapelti? Cio che mellevano gli anlidii ; dei ferri cioe o dei bronzi,

slando lontani mille miglia pcro dai zirigogoli. Cosi Tocchio, il comodo

e la ragione ne saranno soddisfalli. Si mettano dei balauslri al para-

petto del ponte sant" Angelo di Roma, in luogo dei presenti ferri, che

potrebbero essere piu semplici, e si vedra (pianto ci rimetle il rislauro

della bellissima opera d'Adriano.

» Rilorniamo alia chiesa che nella facciata gotichissima ha per or-

nalo della porta maggiore un portichelto o piccolo pronao con due co-

lonne, fatto fare da Lodovico il Moro, e pero dello stesso gusto, ben-

clie un poco migliore delP esterno suddelto, da esso ordinato. Si dice

che II dipinto posto nella di lui porzione circolare o timpano, che ora

vedesi in sagristia, fosse di Leonardo, ma non riconoscendovi lo stile

di quel grand" uomo, ne dubitiamo tolalmente, ec. >•

.

Qualuncjue pero sia V opinione del segretario Bianconi intorno al me-

rito di siflatto stile darcbiteUura , lull! convengono che la gran cu-

pola delle Grazie e una dellc piu belle d" Italia. E qui porremo fine

alia descrizione delle principali opere bramantesche coll" aggiugnere

quanto disse Cesare Cesariano nel suo Commento sopra il libro jrrimo
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(li f itrmio^^K relativamente a quanto opcro il di lui maestro Bra-

niante in qualila d'architcllo militarc per commissione di Lodovico il

Moro. " Imperante Galeatio, ct successive Galealio suo figlio, cura-

\aiio (rarohilecti il mcglio di qiicsti fosse il mio primario precep-

tore Brainaiite Come I'ece Bramante supradicto inti novi edilizj di

Lodovico Sfortia cum guberiiabat, quali ancora sono in Vigevano—
» Via coperta de la nostra arce fece fare Bramante Urbinate mio

preceplore la strada subterranea dalle mura della rocca sino alia

contra Scarpa, c piii oltra solto il fosso fu fatto fare dal signor Lodo-

vico a Bramante, cc. « Molto il Moro si prevalse del di lui magistero,

V cio \'wn confermato ben anche dalla lettcra dello stesso Bramante

,

relativamente al pontc di Creola gia da noi sopra citata.

Teiiipio c mo- Di (juo" tempi e il bellissimo tempio di Santa Maria della Passione e

Ma^fadci'iai'as- lannesso monastcro che nel 1483 fece innalzare dai fondamenti Da-
""'"^

niele Birago milanese, arcivescovo di Mctellino. Circa il 1350 il padre

abate Giovanni Francesco Gadio, milanese egli pure, vi fece fabbri-

care la magnifica cupola. L'architetto di tutta T opera fu il valentis-

.\f lu archi- simo iiostro Cristoforo Solari, dclto il Gobbo, e non gia Bramante d Lr-

soiari ,'^dci'iru bino. siccome senza alcuna ragione asseri il conte Gualdo. II Vasari
Gobbo.

^^ j.^ chiarissima testimonianza nelle sue File dei pittorL ILSolari, dice

il segretario Bianconi , ci serviamo delle sue stesse parole , ' ideo e

innaizo il detto tempio della forma di croce greca con torreggiante cu-

pola in mezzo, inlernamente ed esternamente abbellita moltissimo. Se-

c'ondo lidea del bravo inventore, appena arrivati in chiesa si godeva

la grandiosa cupola, che faceva formare non ordinaria idea delFedi-

(izio. Ma volendosi ridurre la chiesa a croce latina , cioe con la por-

zione, ove resta la facciata, molto piu lunga delle altre tre, come si

fece sotlo Paolo V per san Pietro in Vaticano , formato esso pure a

croce greca da MicheF Angclo, venne anche questa nostra bella chiesa

a perdcre assai, come a quclla accadette. Non sappiamo per mezzo di

(pial architetto sia cio succeduto. Vediamo bene che la lacciata (inita

nel 1691 con ornamenti e varie statue di vivo sasso e sommamente pe-

sante, barocchissima, e ben lontana dal dar piacere ai veri intelligent! •

.

(I) Como, ib2l, pag. 100.
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La cliiesa e s|)artila in Ire navi , alle qiiali si ciilra per altrellanlc uescnzionf

porte, ben riscluarala per le lineslre disposle con orduiala simmcilria,

avcndo in ciascnn lalo delle navi minor! olio grandi capijelle . qnanli

sono gli arclii soslenuli dai grossi pilaslri, so|)ra dc'qiiali si appoiigia

la gran volla di mezzo, avenlc nella cupola elligiala la Coronazione

delia Beata Vcrgine, per mano di Pandio Nuvoloni. Clii desiderasse

avere maggiori notizie di questa insignc chiesa, non meno die dell' an-

nesso monislero, f)olrcbl)e consuUare il breve, ma csalto lagguaglio che

ce ne lascio il padre Gabriele Pennolli ^^\

Tanla era la smania dallribuire al Bramanle Urbinate gli edifizj chksa del

di buona archilellura, die si giunsc perlino ad ascilvere al suddelto s.'"'>u?ia ddb

arcbiletlo aiiclie le cliiese del Giardino e di sanla Maria della Rosa.
""*"

II volgo, cui si unirono alcuni noslri scritlori, penso che la chiesa

della Uosa fosse slala cosi denomiiiala dall" ardiitelto Bramanle , che

iiel 1450 aveva di gia innalzato siil proprio disegno la vasta chiesa

del Giardino ; e die la chiamasse Rosa , siccome vago edifizio degiio

di slare in (piel Giardino. Ecco come si spiega il Laluada : <• Avendo

iin cclebre archilello, die da molli vien credulo il ^-ecclu'o Bramante^

disegnata la cliiesa de' Padri Minori Relormali, chiamala del Giardino,

la quale pure a' noslri giorni si vede, slala fabbricala in una sola e

ben vasta nave nelF anno 1 4o6 , dispose ed archilello il disegno di

questa chiesa della Rosa, e per essere lulta vaga e ben disposla, disse

appunlo d'aver trovala una Rosa per pianlaria nel Giardino^ di cui

parliamo; volendo forse con cio dare ad inlendere die questa chiesa

e sullo stesso modcllo e pianla delfallra, e sollanlo piu ristrella e

meno lunga " . Queslo pensiere non solo svanisce per la frivolezza sua,

ma diviene impossibile riguardo a Bramanle, se si riflelle die questo

bravo artisla non ha mai ardiitellalo in istile golico, come e la chiesa

del Giardino, e die essendo nalo nel 1444, non poleva essere archi-

tetlo a dodici anni.

La chiesa di sanla Maria del Giardino fu cosi chiamala, pcrclie venne

iimalzala sullo spazio del giardino devinti Torriani, divcnulo piazza.

(I) Hist. Tripartita, lib. Ill, Cap. 34, § 2.

rol. I. 54
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Poslisi quivi a predicarc nel XV scoolo i Padri Fianccscani Osscrvanli,

Mairo Figini (dalla ciii lamlpilia venne cdificalo il portico nella Piazza

del Duomo, detto Coperto de'Figini) lascio una somma per compe-

laro la delta piazza e darla ai padri suddetti , facendo suo esecutore

teslaiiientario un certo Giovanni Uodolfo Vismara. Questi non solo es(!-

iiui la volonta del defunto, ma nel 14o6 termino il telto coininciato

con cerli arditi archi aciiti, e ne formo una chiesa sorprendente clie

pare una piazza coperta. Venuto poi a Milano nel I08I il famosct

padre Panigarola . diede alia chiesa il compiinento delle cappelle e

loi's" anche del coro. Passato poi il convento colla chiesa , nel 1 603 .

ai Padri Rilormati , il primo venne da essi ampliato, e la seconda de-

corata con pitlure ('\

La spinla dei suddetti archi (riflette il segretario Bianconi). che hanno

una corda di quarantasci passi , fu cosi bene calcolata praticamente

,

non essendovi a que' giorni la inatematica sublime luce , che alcuni di

essi senza V ajuto di veruna catena seguitano dopo tre secoli , non

a\endo dato la piii piccola screpolatura , a fare V elogio del loro au-

tore. Con le nostre cognizioni ci potremmo lusingare di tanto ?

Aboliti i Padri Riformati, il convento divenne una caserma e la chiesa

un magazzino. In allora fu pure demolita la chiesa della Rosa. Comin-

ciata questa nel 1480, venne condotta a termine nel 1493 con archi

acuti. Nel 1374 fu abbellita, anzi mutata nellinterno, riducendola ad

ordine corintio , con colonne scanalate , sempre di una sola nave , e

con eleganti cappelle d' ambe le parti. Nel 1393 fu decorata di stuc-

chi e pitlure dei fratelli Fiammenghini. Cadula poi nel 1714 la volta di

essa, perche fatta di canne, venne ricoslrutta pure delFistessa materia,

quale labbianio veduta in questi ultimi anni prima che fosse demolita.

Da (pianto abbiamo fmora esposlo, dedurre si deve che i Bramanti

lissarono lepoca della comparsa della bella architettura; che Milano

ne fu la prima sede dopo il suo risorgimento ; che il Bramante Urbi-

nate la colpi piu di tutti i suoi predecessori sciogliendola da ogni vin-

colo e stenlo in cui era ritenuta; che la slabili insomma definitivamente,

{i) Vfdi LiilUuda c Bianconi. Opere cit.
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e la fete guslare a tutla T Italia, la (jnalc, essendone gia iniziala . fn

la prima a inandarc totalmente in bando il golico stile per dedicarsi

a qiiello da Bramanle inscgnato.

CAPITOLO III.

I.u Imnnn arcliitctlura proyredisce in Milano net secolo decimoseslo.

Se ne annoverano le opere de^ piu valenti artist i.

Ahhiamo gia passalo in rivista non pochi nionumenli di biiono stile

arcliileltonioo cseguiti da Bramantc o da' siioi disccpoli . die liarino

servito d'otlime lezioni di bclla, qualche volla di ricca . ma sempre

relta arcliitcltm-a. Dalla di lui scuola infalti impararono il purgato slih'

tiitli (|uei distinti arcliilelti , che troppo lungo sarebbe rammentare

.

i quali concorsero a segnare Paiirea eta di questa bell" arte, il se-

colo \VI. secolo di gloria per gli artisli d' Italia e singolarmente per

la nostra iVlilano. Noi ne ricorderemo alcuni de piu illustri die a (piel-

lepoca vi liorirono, i quali, fedeli seguaci delle tracce da quel gran-

de maestro insegnate, seppero conoscere ed apprezzare il dono da

lui fatto, siccome ne porgono testimonianza gli stupendi edifizj della

piu purgata ardiileltura che eressero nella nostra palria, ove, benche

cessato I'impulso del governo, sorsero a supplirvi splendidi prolettori.

fra i quali primeggiarono I incomparabile cardinale Carlo Borronieo. e

piu tai'di il cardinale Federico. E primainente come degni di spcciale Piiiitgnno Ti-

menzionc annovereremo Pellegrino Tibaldi. Giuseppe Meda. Fabio pe Meda, Kabi^

Mangone, Marlino Bassi, e tre altri celebri architedi che furono a que' uno^i^^sl/c"

tempi in Milano I'orniti di sapere e d ingegno, ma in alcune loro opere

si licenziosi , che non si possono dire a ragione fedeli seguaci delle

orme segnate da Bramante; quest! sono Galeazzo Alessi Pcrugino. \ in-

cenzo Seregni c Ridiini. Passiamo a parlare di essi e delle loro piu

pregiate opere; nel che fare ci atterremo sovente algiudizio dell'eru-

ditissimo Andrea Morselli nel suo Cenno storico filosofco suU'architet-

tura (*), profittando in pari tenij)o di quanto fu gia da noi pubblicato

(I) Milano, tipografia Manini, 4834, in-8."
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nolla nostr' opera del Costume rtntico e moderno, inlorno rarchiteUura

tli Milano, i di cui principali edlfizj ivl li-ovansi rapprcscntall In tavo-

le <•'. INe abbianio inancalo di consullarc fra i piu giiuUzlosl scritlori

di cose palrie il piu volte da noi cifafo segrelario Bianconi, si nella sua

Descrizione di Milano, die ne'suoi manoscritli.

Moiiunienii di E coniiiiciando da que'hellissiini inonunienti d'architellura, dei quali

qu.iii I'eiicsri- il laiiioso Fellep;rini arricclii Milano, citeremo tra i primi gl insigni

lano."'*^
' ' ' tempj di san Fedele c di san Sebastiano. Tibaldi Pcllegrino, detto an-

cora Pcllegrino di Tibaldo dc' Pellegrini, era nato in Bologna nel 1322

(Ticozzi dice nel lo27), ma originario di Valsolda nel Milanese, e

niori in Milano verso il 1600 nella casa da lui fabbricatasi, ora Pate-

laui. Egli divenne in Roma grande pitlore, ma ancora piu grande ar-

chitelto , per cui merilo d' essere annoverato fra i piu rinomati arti-

sti. Fu quasi contemporaneo di Palladio ; nelF ingegno superiore a!

medcsimo; ma non giunse ad eguagliarlo nella purita dcllo slile. San

Carlo, die voleva erigere in Milano grandiosi edifizj , come gia aveva

incomincialo in Bologna , citta che a lui deve la stupcnda fabbrica

dell" Universila , compiuta in seguito dal cardinale Cesi , vi cliiamo

il Pellegrini , il quale vi eresse bellissimi monumenli d' architelUira

TcDipio di s. o fra questi la chiesa di san Fedele, che niente cederebbe al confronto

delle piu belle chiese di Palladio , se non vi si rinvenissero alcune pic-

ciole niende iiei finimenli di alcune parti di genio, difetto quasi insito

negli archltetti pittori , siccome lo era Pellegrini , e quale fu il gran

Buonarroti : pieni entrambi di fervida immaginazione facilmente si

dislolsero da quella monotonia che e inseparabile dalla severita della

relta architettura. Una chiara prova del genio del Pellegrini puo es-

sere il solo core del nostro Duomo , da lui architetlato , senza accen-

nare che in tulte Ic sue cose , anclie le piu semplici , seppe sempre

imprimere un carattere grandioso. Nelle proporzioni poi degli ordini

,

egli generalmente si servi di quelle del \ ignola, ma fu veramenle ori-

ginale nel modo di ornarc, c conobbe T effetlo nelF architettura piu di

qualunque allro.

(K) Vol. Ill, parte III, pag. 530, 532 e segg.

Kedclo.
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lino adunquc de'piu bci inonuinonli del valorc di (|iicsto cclebre archi-

lelto V la suddoHa chlosa dl s. Fedcle, ossia di sanla Maria della Scala

ill sail Fedele. San Carlo Borromco, avcndo detcriniiiato diiidodiirre

in Milano i I*adri Gcsuili , ordino al suo architelto iV'lloiirini il disc-

j^no della delta cliiesa, che, a seconda della grandezza d"animo del

sanlo pastore e di quella magnifica religione, si volcva della niaggiore

<'leganza. Con solenne poinpa pose lo slcsso Santo la prima pietra nel

1369, e dope dieci anni venne officiala henclic non terininata, es-

sendo rimasta impcrfetla la porzione superiore della facciata e qiiella

del coro estcrnamenle. La facciala fu non ha guari condotta a perfetto

conipimcnto.

Queslo insignc edifizio si alza assai da terra ^'^ sopra di un conli-

nuato zoccolo composto di pielrc Usee , c la gradinata che serve di

accesso contribuisce alia maesta della facciata: sopra qucsto zoccolo si

appoggia un basamcnto corniciato, il quale risaltando sotlo le colonnc,

lornia a ciascuna il piedistallo. Due sono gli ordiiii di archilcltura che

^i si amniirano: il primo corintio con colonne sbalzatc per due lerzi.

addossate a lesene, cd e conipiuto coll" architrave, fregio c cornice; il

secondo, che forma la parte superiore, e composilo. La larghezza della

facciata e formata di cinque intercolunnj : uno grande nel mezzo , con

colonne di granite isolate, con frontone arcuato superiormenle, il quale

forma Pingresso del tempio; dei quatlro intercolunnj stretti. i piii vi-

cini alia porta hanno una specie di lapide con festoni , e superior-

inonte un basso rilievo; gli altri hanno una nicchia, e tut to (juesto e

ii|)cluto neir ordine superiore col solo divario di una finestra sopra la

porta . con colonne di un ordine piu piccolo : la Aicciata ha un fron-

tone Iriangolare che seconda il retto pendi'o del telto.

GH accennati due ordini conlinuano anche nel lato csterno che vienc

comunemente reputato la miglior parte delP opera: esso e composto

da otto intercolunnj, due grandi e sei piccoli; altri due furono prali-

cati a quella porzione piu ribassata che corrispondc al presbiterio, e

cinque alia parte circolare del core con finestrc intermodie. Ecconeil

(1) Vedi Bianconi, Gitida di Milano, 1787; Guida di Mitano, 1818; Laluada, Descrizione

riro>ano. Nitova descrizione di Milano; Bossi, (/« Milano, 4738, Vol. V, fig., ec.
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(.luuiiio del uiiuii/.io dol ohiarissimo Morselli: « Nclla chicsa di san Fedeic e doirna
MnlSClli

,
del ^ . , ,. . .

, , „ -11^ .
^

uiamoni dai- spofialinentc (li aiuiniraziono la bolla armonia del iianco eslcriore

,

leinpio.
"'^*"

fiiiissinio risiillaineulo dclle bene osservatc proporzioni fra le sin^ole

parti. (• tra esse c linsienie >

.

Linteino eleganlissimo e sorpiendente e composto del solo ordiiie

corintio , e si prescnla airocchio con niaggioio magnificcnza; esso

forma due quadrati separali da una colonna isolala corrispondente alle

allre poste negli angoli, appoggiate sopra piedeslalli; in ciascun qua-

drate sono posle le cappellc per gli altari, che combinano cogl" inter-

oolunnj piu larglii al di fuori, e le tribune lalerali alle dette cappelle

eon-ispondono agli spazj niinori. Le maestose colonnc di un solo pezzo

sone del nostro granilo rosso ridollo lucido; lutto il reslante dell" or-

dine e composlo di lesene. II presbitcrio e distinto dal corpo della

cbiesa mediante il rislringimenlo dell' imboccatura di esso, e sopra ai

quattro arclii si alza la cupola. La vcMta della cbiesa c di due vele;

le gi-andi arcate , le cappelle e le tribune sono ornate di cassettoni di

buon gusto , e tutto spira grandiosita e bellezza. « L' interno poi della

chiesa , cosi proseguc il Morselli, e di si ragionata archiletlura , di si

esattc proporzioni, che in mezzo agli ornamenli, i quali non mancano,

ma che non sono ue tritumi , ne ornamenti staccati o di troppo risal-

to. lutto spira colPeleganza e magnificenza ancbe una somma maesta.

^ i e pure in essa V unila , cosi difficile nelle chicse , e tanto piu in

(juelle duna sola navala, in cui vi siano altari lalerali, nali nel medio

evo, quando non si conosceva la bella archiletlura, ec. ».

II segrctario Bianconi pero non Irova lutlo commendevole nell" ar-

chitcttura di queslo tempio, e per amore di retlitudine e per profitto

della gioventu non ha volulo tralasciare d'indicare alcune cose da lui

disapprovate in mezzo a lanla venusta. « Perche , egli dice , porre i

piedestalli lanto internamente che eslernamenle? Le colonne debbono

nell interno delle chiese essere poste immedialamenle sul piano in cui

si cammina, fuori d"un dado dciraltezza degli scalini del presbilerio;

eslernamenle poi debbono essere piantatc sul piano del basamenlo

uniA ersale , e cosi indicarc ove comincia la porzione pralicabilc del-

r edifizio. Cosi V occhio Irovera grandezza e semplicila . e la ragione
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coinpiacinienlo. Perche porre alio fineslredeirordiiic sccoiido dello co-

loniie f dei parapclti, come se fosse iin apparlanionlodabitarsi? Perche

nell'ullima cornice eslerna ineltere quelle teste di Seraliiii. ec. <'*?

»

Lascerenio ai plu valenli professori dell" arte il proflerire il loro giu-

dizio sopra siffattc crillchc osservazloni die non mi seinbraiio dispre-

gevoli. Cosi pure io lascero ad essi decidere se la seguente mia opi-

nione possa meritare desserc tenula in qualclic considerazione.

Se e vero, come a me sembra, chc la facciata di un edilizio debba

presentarci P interne del medesimo; se e vero, come asserisce lo slesso

segrelario Bianconi, che linterno abbia a camminare coll" eslerno; die in

un edifizio in somma si debba trovare la piu perfetla armonia tra I in-

terno C Testerno, io dimanderei il perche un si valente archiletto ab-

bia voluto scoslarsi da questa regola col porre si nel fronlispizio della

chiesa che nel fianco csteriore della medesima due ordini d" architet-

tura, il primo corintio , il secondo composite . mentre I" interne non

ha che il solo ordine corintio ?

II Latuada ci dicde nella sua Descrizione di Milano ^'^' tre meno che

mediocri disegni di questo supcrbo edifizio : il primo rappresenta la

facciata, il secondo il fianco esteriore, il lerzo il prospetto interne *'^
.

Chiesa maestosa con "iudiziosi ornamenti e coUa piu pcrfctta armo- chiesa di

nia tra 1 inlerno e 1 esterno si e quella di san aebasliano in Porta Ii-

cinese, giudicala per universale consenso una dclle piu belle fabbri-

che della nostra citta.

Nell" anno 1376, essendo la nostra patria afflitta dalla peste. ebbcro

i citladini ricorso alPajuto del loro patrizio milanese san Sebastiano

martire. facendo vote di far innalzare ad onor suo una nuova chiesa.

Appena falto il vote, concorse tutta la cittadinanza con abbondanti

limosine per I" erezione della medesima. L' architello fu il celebre

Pellegrino Pellegrini chc 1" innalzo . dice il Latuada ( non sappiamo il

(1) Noi noil faremo conto dcircsagcrala eri- (3) Undisegnopiuesattofunon ha guaripiib-

Jica del .Milizia, il quale, nel parlare di queslo blicato dai sigg. Ciissina e redriiielli nel fascico-

(enipiu cosi si esprime: « La chiesa de'Gcsuili lo IV della piii \olle cilala liaccolUi delle (abbri-

d'una mal dccorala nave, con facciata a due or- che piii cospkne di Milano, alia quale auguriamo

dull, plena d'abusi n. Memotic deijli archiletli. ilmigliore accoglimento sicche possa esserc pro-

(2) Vol. V, pag. 436. seguila e condolta felicenicnte al suo tennine.
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perche) con caprlccioso discgno. San Carlo vi pose con solcnne ponipa

la prima piolra il glorno 7 di seltenibrc lo77. « Dessa e d'ordine do-

rico. conliinia il Laluada O, arricchila d' ornamenli di piclra viva, di

forma rolonda, con alia cupola ornata di fuori con intagli dclla slessa

piclra dallallro celebrc archilcllo Fabio Mangoni » . Magnifica c la

parte estcrna ornala di lesene binalc d'ordinc dorico, con cornice ele-

ganlemcnle lavorala; Tordine jonico si vedc superiormente alFallico

j)ralicabile. La cupola torreggia sopra questo secondo ordine. Tre

porle, una maggiore ornata di colonne, e due laterali piii semplici

,

danno ingresso airinlerno, il quale corrisponde alia bellczza per la

sua semplicita ed eleganza; un ordine di lesene disposte in giro di-

vide le cappelle arcuate; il coro e di ligura ottagona con cupola cir-

colare. Grinlendenti delFarte ammirano la vaghczza e proporzione di

questa cliiesa. una delle belle cli'abbia mai disegnato un ingegno cosi

felice. II Latuada ce nc diede in una tavola il disegno , che serve in

vece d'una pin circostanziata dcscrizione.

triiithc OS- II segrelario Bianconi non ha tralasciato di fare anclie intorno a

iiianconi inior- qucsto Icmpio alcunc criticlic osservazioni : " Riguardiamo, egli dice.

'icmpio*"
'^""

questa fabbrica per una delle piii belle della nostra cilta, e vorremmo

solo che non avesse le pesanli mensole, o speroni, non necessarj alia

solidita, fra il primo c secondo ordine, sicche priva di quegli imba-

razzi si polesse, come nel lempietlo di Bramante a san Pietro in Mon-

torio di Roma, passeggiare comodamente sul piano a livello dclla sbal-

zata dorica cornice, e non vi restassero gli uniidi presenti difficili luo-

ghi. \ orremmo che non vi fosse il cupolino sempre usato in simili

casi, e sempre inutile, avendosi abbastanza lume dalle fmestre. Una
cupola senza lantcrnino? E perche no? Tutlo con ragione «

.

E noi qui aggiugneremo con sommo noslro dispiacere che fu un

vero barbarismo il permctterc d'addossare a si bel tenipio meschine

abilazioni, e cosi nascondcrlo in gran parte alia vista de' passeggieri.

Duedisegni H Pellegrini ci diede due disee;ni dclla facciata del noslro Duomo.
ilclla facciata ^ •

i- • i> i u /• • • • i
.1.1 noslro Duo- bmamlo I antico disegno della facciata. non si penso ne' primi due
nio csoguili dal

I'cllogrini.

(i) Vol. Ill, pag. 122.
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secoli (lella fabbrica a rifarlo, occupali dal reslanlc dell" opera. Egli fu

segnatamenlc nel 1560, allorcbc san Carlo Borroineo venne eletto alia

sede arcivescovile, che i lavori rIccvell«ro iiuova vita, rivolgendo egli

eziandio il suo pensiero airinnalzainento di una facciala, la (juale do-

vesse corrisj)ondere alia ricchezza delle allrc parti dell" edifi/.io, e diede

quindi nel 1567 Tincarico d'immaginarne il discgno all" archiletto Pel-

legrini. Venne ad esso in capo di unire lo stile roniano col gotico ('\

e due discgni ne fece Ira loro poco diflerenli clic , niorto il sanlo ar-

civescovo, non ebbero eflelto. I lavori vcnnero riassunti nel 1 '696 dal

cardinalc Fedcrico Borromeo, il quale, rivolgendo specialineiilc le sue

cure airinnalzaniento della facciata, si servi duno dei discgni del Pel-

legrini. Le porle e le fineslre sul disegno di questo arcbitetlo erano

pressoclic ultimate, allorche Carlo Buzzi, prolestando conlro 1 ordine

architettonico della facciata, presento airAniminislrazioiie nel 1646 due

disegni di stile gotico ,
1* uno con due grandiose torri quadrate che

(ianchcggiavauo la I'ronte, Tallro con pilastri. Avvertiremo che in <jue-

sti disegni, come in un altro pure di stile gotico prescntato dallarchi-

tetto Francesco Castelli , erano conservate , siccome lo sono presente- i-orio c Hw
menle, le porte e le finestre del Pellegrini sia per la loro bcllezza, sia ciau.coro,scM-

perche cio fosse detlalo dalPeconomia.
PelreKri'ni"'

**

'

San Carlo fece pur coslruire, secondo il disegno di Pellegrini, il coro,

al quale si ascende per alcuni gradini , e lo lenne alzato alquanto dal

pavimento onde praticare sotto di esso una vasta cappella, ossia con-

fessione^ volgarmente detta scurolo^ che non manca di luce in un sito

cosi difficile. « La bellezza architettonica di questa cappella, cosi Fran-

chctti C^K situala sotto al presbiterio cd al coro, onora 1" ingegno del

Pellegrini che ne fu rinventore, il quale, oltre di averla riccamcnte

decorata, seppe approfiltare del maggiore elevamento del piano del

coro e del presbiterio medesimo |)er dare luce alia cappella, niediante

(I) Morsdli vorrebbe scusarlo coldire: i^Non (2) Bescrizionc dd Duomo di Milam, pa-

e forse sua culpa sc e incoerente (il disegno gina 129.

della facciala ) col resto del tempio >:

.

Fol. I. 52
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alcune finestre opporlunamente aperle fra gll intercoliinnj eslerni. Tulti

i postcrgali del ooro in Icgno di noce sono mirabllniente inlagliali da

porllissimi arlislL c discgnali dal Pellegrini, da Francesco Branibilla,

da Anibrogio Figini , da Giuseppe Meda c da Camillo Procaccini »

.

Lo sJesso Franclietti, nella succitala opera, ci diede nella Tavola XI\

unesalla copia di due stalli del coro medesiino.

Diciasselle bassi rilievi in marmo di Carrara, otlimamenUi eseguiti

da valenli arlefici, decorano la parte posteriore del coro negli spazj

intorniedj fra i \n\om che formano il perimelro esterno del coro nie-

desinio. La cbiusura o ricinlo di marmo di tulto il coro, da san Carlo

ordinata al Pellegrini, fu condotta a compimento dal cardinale Fede-

rico Borromeo. uomo caro alia religione, alle arli ed alle scienze.

Sono disegni del Pellegrini le tribune inferiori agli organi ad uso

dei musici ed il batlislero a foggia di tabcrnacolo isolato. Nel libro nolo

agli eruditi de' Dispareri fra Martino Bassi ed il Pellegrini si parla an-

che di quest" opera, c con ragione si riprova la soverchia lunghezza

degli archilravi nata dalla troppa distanza fra colonna e colonna in ra-

gione di loro grossezza. Le colonne d' un marmo dctto di macchia vec-

chia, ed i capitelli di bronzo fmamente eseguiti fanno vedere quanto

san Carlo fosse magnifico in tutte le cose. Esempj tutti di bella archi-

tettura sono la porta del palazzo arcivescovile eseguita per ordine dello

slesso san Carlo nel lo73; la porlina , immaginata dal Pellegrini nel

1376 per commissione del Borromeo, la quale conduce per strada sot-

terranea airarclvescovado; il sapiente piano della canonica attigua al

vescovado di bellissima e sodissima archileltura; il palazzo Cusani nella

contrada di san Paolo ; la chiesa di san Protaso ad Monachos . la cui

facciata d' ordine jonico, per ordine del cardinale Federico Borromeo,

contiene un vestibolo aperlo con colonne isolate, che mette alia chiesii

medesima . di recente ristaurata ed abbellila dalFegregio professore

Gaetano \ acani. INella contrada di san Paolo sorge uno dei piu ma-

gnifici edifizj che in qucsta citta si ammirano; quest" e il suddetto pa-

lazzo Cusani fabbricato da Leonardo Spinola nell' anno 1391, come

trovasi scolpito nel fregio del cornicionc esterno, e che passo poi alia

delta famicHa. Fsso fu non ha guari acquistato dalla Societa detta del
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Giordino. Non si sa chi fosse rarchitello, ma Bianconi erode, c ben

con ragione, di trovarvi alcuii die di palladiano. Magnifico e il disegiio

in ogni sua parte lanto eslernamenle quanio intornamcnle. Palladiano

e ccrlamcnlc il veslibolo, dccorosissinio il cortile. bone iiitose sono

tuttc le inlcrno parli , c savie le modanaluro. \ i si ainniirava lo soa-

lone a doppie andate. Pare che si possa con giusta ragione attribuire

a! Pellegrini il discgno del cortile a due ordini jonico e corintio : la

facciata eslerna deesi ad altro arcbitcUo. Sonlianio il giudizio die ne

diede il segrelario Bianconi. " Non possiaino lodaro la scala, cbe per so-

vercbio dcsiderio di comodita, oltro il consumaro un lato inl<'ro dol

cortile, riesce nojosa. jVe quid nimis. La porta poi, die prondc il piano

terrene e ii inezzano ancora, niangia con il suo grandiose contorno

uno stipite di finestra per parte. Perclie lasciarle dimezzate (juando

son finte? "

Deslinato quosto Casino al trattenimento cd alia amcna conversa-

zione d'una gentile filanlropica societa, fu dalla stessa fatto riformare

od adattarc in modo convonevole alia variola e splondidozza doi di-

vertimenti che vi si danno, senza aver lollo niente alia bellezza ori-

ginaria. La suddetta scala pero piu non esiste.

Archileltura del Pellegrini e pure il maarnifico santuario di santa santuario .li

Maria presso Rbo, di cui san Carlo pose la prima pielra nel lo84. deito rciiegri-

Queslo elegante e maestoso tempio e di una sola nave con otto cap-

pelle e magnifica cupola. La facciata sfata cretta da pocbi anni fu ose-

guita sui disogni del celebre arcbitetto Lcopoldo Pollack.

Al Pellegrini venne pur anclie da alcuni attribuito il disegno del

famoso tempio di san Lorenzo in Porta Ticinese, come vodromo in se-

giiito la ove parleremo delle portcntosc opere del celebre arcbitetto

Martino Bassi.

Ancbc r attuale casa Palellani , nella contrada del ALarino, e dise- usuaiasain

gno del Pellegrini , il quale , slabilitosi in Milano , la edifico per se e je'n^t',
^'

sua famiglia, ed in cui egli mori.

Dopo il Pellcerini prime^iriano in Milano trc altri campioni della Giuseppe Me-

retta architeltura , e questi sono Giuseppe Meda, rabio .^langone e jd si'ininario.

Martino Bassi. Al prime, celebre pittore ed arcbitetto. andiamo debilori
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del Scminariopcrreducazione de'giovani ecclesiaslici, grandioso edi-

fizio fatio innalzarc in Milano nel 1370 d'ordine di san Carlo, con quella

rcalc magnificenza con ciii disegno lulte Ic opere da lui consacrate al

cuho divino cd all'istruzionc del suo clero. Grande, nobile, imponenle
e il vasto quadralo cortile con due portici archilravali V iino sopra 1' al-

tro , con maestose colonne binale, dorico il priino
,
jonico il secondo

;

"si polrebbe solo bramare, cosi il segrelario Bianconi, che le colonne

non fosscro binate, e cbe gl' inlercolunnj non fosscro si larghi, onde far

leniere della sussistcnza degli architravi, per allro ingegnosamente ri-

dotti a intrinscca fcrmezza. >> — Essendo questa fabbrica una delle pin

belle della cilia, il Laluada ne diede la figura deirinteriore prospetto.

La pesanle porta sul corso, fiancheggiata dalle troppo polpute ca-

riatidi rapprcsenlanli la Pieta e la Sapienza, fu disegno di Francesco

Richini, ed opera di Gianibaltista Casella scultore.

Chi crederebbe che il nome di si valente archiletlo qual fu il Meda
sia quasi sconosciuto, massime fuori di Lombardia, e che un eguale

sorte abbia pure un Fabio Mangone, quantunque il solo edifizio del-

Faltrc volte Collerjio Elvetlco csistente in Milano O lo dovesse rendere

ugualc in fama ai primi dclParte sua, ai quali non era secondo in valore?

nearehitcitodd
^^" ^^^'^^ Borromco avendo divisalo nell' anno 1379 di erigere un

coiiegio ckeii- Seniinario per leducazione dei giovani svizzeri, scelse un convento in

allora di monache agostiniane, che rimase pero nel medesimo stato

fino al 1620, nel qual anno venne per ordine del cardinale Federico

Borromeo dalo principio al nuovo edifizio, incaricandone del disegno

Fabio Mangone. S' ingannarono dunque grandemente tutli quelli che

ihanno credula opera del Pellegrini, mentre questi era gia morto fin

da quando se nc concepi I'idea. La belHssima architettura di questa

fabbrica non leme il confronto di qualunque monumento delP anli-

chita. sia per la purezza dello stile, sia per V imponenle grandiosita

che vi domina. Entrando nei due cortili ci si rinnova la memoria dei

(1) Soppresso il Collerjio Elvetko dall'impe- al Corpo Legislativo degli Juniori, indi al Mi-
ratore Giuseppe II, servi queslo palazzo alia nislero della Gucrraj poi al cessaU) JcHato^ ed
residenza di varj dicasleri del Govcrno d'al- ora agli Uffizj dell'I. R. Contabilita.

lora: in tempo della repubblica fu assegnato
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sontuosi edifizj deirantica Grecia, c ci sembra, come dice il Bianconi,

passcggiando sollo i porlici della medcsima, d'esserc in Atene ai felici

tempi di Pericle, o in Roma a quelli di Aiiguslo. Ci duole assai die

non essendo essa stala ridolla a pcrfczionc vivenle ii suo architello,

ne sia poscia slata erella la facciata sul discgno di Francesco Richini,

che si allontano di molto dalla purezza di stile del primo architetto.

Ma passiamo a descrivernc I'interno. Desso e formalo da due gran-

diosi corlili, il primo de'quali e circondafo da portici nei qnaltro lati,

Pallro da tre soli, con colonne archih-avate di ordine dorico nel piano

terreno, e jonico nel superiore, distanli fra loro, qiianto i Mtruviani

precelli comandano per Teuslilo. Tre grandi vestiboli ha immaginato

il Mangone, T vmo serve dMngresso, Taltro riunisce i due cortili, ed il

terzo da I'accesso ad una gran sala posta in faccia alia porta. Questa

hella composizione, nelPallungare la piacevole vista, presenta in varj

punti r aspetto di eleganti vedute sceniche. Le colonne, gli architravi

e le cornici sono del nostro granito rosso, che volgarmente chiamasi

miarolo ('\

Dallo stesso Fabio Mangone venne fatto il disesjno della magnifica orfanoiroOo
*^

. T del la Sl6lln

fabbrica deirOrlixnotrofio delle femmine in santa Maria della Stella.

Proposta nel li$70 la lodevolc reclusione degli oziosi mendicanti, penso

san Carlo di collocarli alia \iltoria della Bicocca, discosta sette miglia

dalla citta. Ritrovata disadatta tale distanza, li mise in questo hiogo

nel 1378, chiamandolo Spedale de' Mendicanti. Eletto arcivescovo il

cardinale Federico Borromco, fece costruire dal nominate celebre archi-

tetto la presente grandiosa semplicc fabbrica. degna dellammirazione

de'piu valenti artefici. Dessa venne destinata al ricovero degli Orfani

d' ambo i sessi, c poscia a benefizio delle sole femmine.

Mans;one fece pure il cjiudizioso disej^no della Bil)Hoteca Anibro- Dibiioieca .\m-
^ r o 1.11 !• !• brosiana.

siana, di stde grave e severo, quale si vuole che convenga a tali edi-

fizj, luttoche una ragionata magnificenza e ricchezza negli ornamenti

(J) Neir opera del Costume antico e moderno, rappresentale in piii lavole questo niagnifico

Cost, degli Ital., vol. 2, trovansi rapprcsentati edilizio, potrebbe coiisullare la piii volte titala

in due lavole il Serainario ed il CollegioElve- opera del niarcbese Gioachinio d'.^dda pubbli-

tico: e chi desiderasse vedere parlilaniente cata nel 1820.
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noil fosse csclusa dalle grandi biblioteche loniane. Fu essa con tale

maestiia dislribuita, die il cardlnalc Federico, tanto bencmerilo dcUe

arfi c delle scienze die tutte proleggcva , supplcndo alia non curanza

del governo di que' tempi
,

pote ivi liapiire anclie V accadeinia delle

Belle Arti. Arrise la fortuna alia bclla vista del cardinale (cosi il Bian-

coni), e gli diede Fabio Mangone per aicliitctto. Quest' uomo, die si

cangiava in rac;ione de' differenti usi delle labbiicbe e delle varie ubi-

cazioni cd estensioni de' luoghi , seppe cosi enlrarc ncUo spirito della

cosa, che sopra la piu bislunga e stretta area cbe veder si possa, ide«

ed esegui una biblioleca , die puo servire di modello a chiunque ama

di unire in simile genere la magnificenza alia comodita. Quest' archi-

tetto e tanto piu ammirabile in quanlo che, andando molto avanli nel

secolo XVII , sostenne sempre in mezzo alia gencrale depravazione la

retta archilettura.

cappciia iso- Allo stesso Fabio Mangone andiamo debitori di una bella cappella

l^'Mf^rrdino isolata, fatta erigere o piuttosto rinnovare dal padre abate Lonati

Iifs. TmbitiJio*!
'anno 1620 nel giardino del Monistero di sant' Ambrogio , in quel

luogo che si credeva dal buon padre quello stesso ove coinincio la con-

versione di sant' Agostino. Si noli che qui sussisteva gia anticamente

una chiesa dedicata a san Giovanni Baltista, die in seguito, non si

sa per qual molivo , fu chiamata di san Remigio. Essa vennc poscia

riedificata con telraslilo jonico pronao sul disegno del Mangone, il cui

originale trovasi nella gifi citala insigne Collezione di disegni esistente

nelia ducale Biblioteca Litla : noi lo abbiamo presentalo nella tavola

31 , n. 2, 5 della nostr' opera MonumenU sacri e profani della J. U.

Basilica di sanf.Imbrogio. Ora questa cappella piu non sussisle.

II Mangone fu pur anche architetto della fabbrica del Duomo: egli

ebbe parte nel formare i disegni per la facclala : a lui si attribuiscono

il magnifico oriiato architeltonico della porta maggiore, e quello al-

Iresi delle porte minori che volevano un ornamento nolabilmente mi-

nore di quella di mezzo. — Si crede che il cardinale Federico Borro-

meo abbia fatto cominciare anche le case pei canonici di san Lorenzo

sul disegno del detto architetto.
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Di Fabio Mangonc e pure il scmplicc, ma grandioso discgno dclla sania Maria

I II I I* If • 1 II i7- • 111 licWd V'itluria.

bclla cluesa ai sanla Maria delia V ittoria , coll annesso monastero

.

chc tiovasi a sinistra del corso di Porla Ticinese, diclro il caiialc. Non

sa il segrelario Bianconi qual vitloria le abhia dalo il iioine : si dice

pero rbe cio avvenisse in occasione di quella riporlata dai Milancsi

non lungi da (juesla chiesa sopra gli bnperiali comandati da Lodovico

il Bavaro, trovandosi in quei tempi la Porla Ticinese. cbiamala Mar-

5ja, situata nel luogo ove al presenle trovasi il Carrohb'to. Si asseri-

sce da non poclii scrittori cbe rarcliileltura di questa cliicsa sia di

Giovanni Batlista Paggi. II Bianconi dimostra il loro inganno, e prova

cbe il dello Paggi non ebbc die lincumbenza di metlere in esecuzione

i disegni venuti da Roma. II tempio consiste in quatlro arclii con cu-

pola al disopra . uno de' quali e per 1' altare maggiore , con piccolo

presbiterio ; i due lalerali servono parinienti a due allari minori , ed

il quarto destinato alia porta. Grandiosa riesce rarcliileltura per i pi-

lastri jonico-composti e slriati , collocali sopra di un basamenlo alto

quanlo lo e la clevazione del presbiterio, i quali, binali giudiziosa-

mente sollo la cupola , danno luogo negli inlerstizj a quatlro pira-

midi di marmo nero con medaglie in bronzo ed iscrizionL Questa

chiesa venne innalzata dagli ascendenti del cardinale Luigi Omodei,

il quale magnificamente 1' orno nel i669. Si crede die gli ornali. di

cui il cardinale abbelli questo tempio, siano stati disegnali dal cele-

bre Bini.

La chiesa di santa Maria Podone, essendo venuta per antichita in

pessimo stato, fu dal conte Vitaliano Borromeo nel 1440 ridotla a go-

lica architettura. Nel 162o fu poi dal cardinale Federico Borromeo ab-

bellita, ridolta a moderna architettura, ed esternamenle decorala di

bella facciata d' ordine composite , col disegno probabilmenl* di Fabio

Mangone.

In faccia alia suddetta chiesa vedesi il palazzo Borromeo , di cui

.

quantunque non possa int«>'essare il materiale per la sua anlichila an-

teriore alia rinnovazione della greco-romana archilellura . puo ben

piacere alFerudito forestiere il conoscere la casa, da cui sono sorlili

quegli uoniini si benemeriti delle lettere, delle arti. della religione.
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non die di Milano, pe'quali (cosi il Bianconi) e accadulo a noi quello

die Valerio Massimo dice essere a lui successo, di non aver poluto slon-

tanai'si dalla casa de'Scipioni, quando doveva parlare di cose vera-

uiente esimie per Roma; giacche finora si e veduto, e vedrassi an-

cora, non polersi da noi indicare alcuna delle lanle belle fabbriche

senza menzionare qualcuno de'Borromei.

Martiiio Bassi, II valcntissimo architello Marlino Bassi , nalo in Seregno nel lerri-

lentissiiiio ar- lorio lombardo , si dislinse con tanti suoi bcgli cdifizj , fra i quali pri-

scr^c^no! gross" mcggia la sorprendenlc cliiesa di san Lorenzo, clie, secondo Tavviso

ncse! nel m\. ^*^' cliiarissimo MorscUi
,
potrcbbc stare in qiialunque metropoli , es-

sendone singolarc il disegno, ingcgnosa V invenzione, con un grandioso

ordine dorico, in ogni parte dignitoso.

Basirica di san La basilica di san Lorenzo debb' essere antichlssima, poiche la tro-

Lorenio. viamo menzionata in un ritmo del secolo VIll. Dislrutta dal fuoco ncl-

Tanno 1071 ,
1" antica sua chiesa die (secondo lo storico Arnolfo vi-

vente in que tempi) era un tempio per bellezza unico in tiifto il momfo,

venne in seguito rifabbricala in piu piccola forma ; ed essendo stata

rovinata dalle ingiurie del tempo, san Carlo Borromeo pose ogni stu-

dio perclie fosse tosto non solo ristaurata, ma eretta (piasi di nuovo

quella ora esistenle, affidando si imporlante commissioneallabillssimo

archiletto Martino Bassi, die la esegui, servendosi in parte degli an-

ticlii fondamenli. II Latuada pcro asseriscc die san Carlo la fece di

nuovo erigere a norma del vago disegno fatto dalK cccellcnte pittore ed

archiletto Pellegrino Pellegrini, ed il Bianconi dice die fu scelto per

arcliitetto un certo Giovanni Cucco milanese, che sara stato conosciulo

incapace per un' opera di tanta importanza, poiche venne in seguito

preso Martino Bassi, gia soltcntrato al Pellegrini nella sovranlendenza

alia fabbrica del nostro Duomo. Appro\ alo e messo in esecuzione uno

de'diseijni del Bassi, ed arrivata la fabbrica al cornicione sotlo la cu-

pola, saizo tanto chiasso per la cittii, massime sul timore di rovina

,

die con rammarico grandissinio del Bassi tie fu impedito il prosegui-

mento. Vinta poi dopo niolle scritture ed esaini la causa, e deciso nel

1 1590 che si eseguisse il contraslato disegno , ecco che il bravo Bassi di

49 anni muore, nel Ii591, senza la consolazione di veder compita I'o-

pera sua, terminata per altro senza intervallo secondo la di lui idea.
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Ci siamo credull In dovere dl riferirc qiicste viccndc del Bassi

,

poiche varj nostri scrillori ravevaiio dcfraudato deironore di esserne

rarcliitcllo, atlribuendola al Pellegrini, scgueiulo 1 opinionc del volgo

clic a lui atlribuisce ogni bciredifizio inilancse. Iiiteressanti memorie

inlorno al Bassi ed al rinnovainenlo di (juesta basilica di san Lorenzo

si Irovano nel libro : Dei dispareri di Marlino Bassi in materia di ar-

cliitettura e prospetliva, ristampato con erudite aggiunle dell' ingegnere

Francesco Bernardino Ferrari. Questo libro serve di conferma all'opi-

nione clic sia del Bassi il disegno di questa fabbrica , e non del Pel-

legrini, come credellero alcuni. Ecco la descrizione clie di queslo edi-

(izio ci lascio il Bianconi.

-' Un ollagono I'orinalo da quatlro arclii grandi e da (juallro niinori,

i primi con nicchioni ornati da doppj portici sovrapposti Tuno all al-

tro, ed i secondi chc lianno un altro arco superiormcnle , il lutlo di

ordinc dorico con pilastri, la cornice dc'quali gira entro i niccbioni

suddclli, forma il corpo deiredifizio sopra cui resla un'altra dorica

compita cornice con Iriglifi, cbc serve dimposta alia maeslosa cupola

che compisce Tedifizio. Una specie di corridore gli gira allintorno,

imbarazzalo un poco da soslegni dellc quatlro anlichc torri, lasciate a

rinlorzo della non ordinaria spinta della cupola, e dal medesimo fjitte

ingegnosamente traforarc per il libero passaggio a tut to il giro della

chiesa. Questa forma di coslruzione arrcsla e soi'prende Pocchio di

cbiccbessia, c massime ove si ponga mente alle vaste dimensioni

della cupola » . 11 Bianconi, dopo di averc lodato il Bassi, passa a ripro-

vare alcune parti di detta chiesa. « Siamo persuasi, cgli dice, che i fon-

danienti Tabbiano obbligato a qualche non voluta cosa; ma perchc

nelle quattro absidi porre dellc colonne non uniformi, ed in due usare

degli archi sempre da evitarsi, potendo usare architravi? Perclie fanti

risalti nella cornice, e pcrche tagliarla in varj luoghi? Che lunghezza

e mai quella de' dorici usati pilastri? Perchc questi senza basi, e per-

clie una eslranea base alle piccole sopra indicate colonne, cose tutte

chc lolgono quella purita di stile, bcllezza ed uniformita die nellarte

si desidera? Ma il Bassi non fu egli quegli chc tanto scrissc contro il

Pellegrini
,
perchc non seguacc dellc sottili regole delF arte ? Eppure

Fol. I. 53
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seinbra che anchcgli slascnc alquanto allonlanalo, e non abbia mante-

mila in qiioslo tcinpio la piii pcrfetta prcclsione "

.

Coiicludiamo colic parole dcirautorc del Sugg io sopra rarchitetlur

a

gotica <'h " Fu cerlainentc il Bassi iin ccccllcnlc archllcllo che ci la-

scio varie grandiose fabbriche in Milano, e soprallulto la chicsa di sail

Lorenzo, che sara sempre guardala con maraviglia , (jiiantunque non

sia alTatto cscnte da qualsivoglia difelto d'archiletlura, come per csem-

pio di avtM'vi liilto una cupola ollagona di lali uguali sopra una base

di olio lati disucuali ><

.

" Non pill, dice il Bianconi; chi sa che se parlar potesse, non ci dicesse

ragioni capaci di difendcre in qiialche modo alcuna di quelle cose che

ripi'o\ iamo? "— Si altribuiscono al Bassi, che fu pure uno degli archi-

telti del Duomo, i disegni di alcuni altarl ed in ispecie qucllo delPal-

tare della Madonna e le cariatidi che stanno sollo V organo. Dello stesso

Bassi vuoisi che sia anche il disegno della Porla Romana crctta nel 1S98.

Tre altri celcbri architelti furono a que' tempi in Milano, fornili di

sapere e d'ingegno, ma in alcuna dellc loro opere tanto licenziosi, che

non si possono dire a rigore fedeli seguaci delle orme da Bramante

tracciate. Quesli sono Galeazzo Alessi perugino, \incenzo Seregni e

Francesco Richini.

(iaicazio A- Alessi fccc la chiesa di san Paolo col dignifoso fianco verso la piazza

archiictio della di saiit'Eufemia, esclusa la facciala, la quale e del Ccrano (Giovanni

pao'ki'

'

'

^"
Batlisla Crcspi), non meno celebre pittore che valente archilelto. Del

vaslo monastero delle Agostiniane, delte higeliche^ sollo il tilolo di san

Paolo, non rimane che la sola chiesa, che venue dal Bianconi descrilta

tanto esternamente quanto internamenle , poiche si V una che V altra

parte puo interessarc gli amatori della bella architettura. Essendo stato

determinato che la chiesa interna delle monache dovesse essere eguale

a un dipresso in allezza aircsterna dei secolari, si voile che fosse or-

nato e bello il fianco della medesima confinante immediatamente col

piazzale di sant' Eufemia. Per la qual cosa sopra un semplice basa-

mento si posero biuate colonne doriche sporgenti due terzi dal niuro,

H) LivoriKi. (ipc^rafia Coltellini, <766, in-12.
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e sulla aggetlata di loro cornice si miscro allrc corrispondenti colonnc

corinlie |)ure con cornice. Si bella semplicita produce realmenle pia-

ccre, e la si clic Pocchio non si fermi sopra alciine non lro[)po lode-

voli libcrla usatc dali' arcliitclto , cho noi crcdiamo Galeazzo Alessi

,

dalPanalogia con quelle inlrodolte nelP csterno di san Villore, come

moslreremo a suo luogo.

La (licciala deila chiesa vcnnc innalzata sul disegno del suddetto ta facciata di

^T I . , •
, •> I !• Jclla chiesa di

Lerano, die, sommamonte ornala, uivenne la parte piu elegante di tulla s. I'anio e dise-

r opera. Segui questo pillore architetto il sistenia del lianco ne' due
^"""

ordini indicati, mettendo pero colonne isolate nel mezzo della facciala

con pilaslri nel muro conlro di esse, cd abbelli il Iregio di bassi ri-

lievi. Avcndo poi collocato una finestra di qua e di la della porta e

trc allre superiormente, le arriccbi lulle con ornamenti, stipiti e IVou-

toni , c negr inleriori spazj rimasti per V allargo delle cappelle fisso

due lunglii perpendicolari compartimcnli caricbi di emblemi e di trofei

del sanlo apostolo litolare, non iscordandosi neppure della sporta in cui

luggi calalo da una lineslra. Mise sopra la porta la caduta del santo in

mezzano rilievo, e nel timpano una niccbia con la Madonna di Loreto

per particolare divozione delle suddetle monachc. Sulla porzione di

mezzo del fasligio pose acrolerj con angeli, e su di ciascuna delle in-

leriori ullime colonne, die per la restrizione della parte superiore non

hanno finimenlo
,

jiose un obelisco.

I piedeslalli clie sostengono Ic sbalzatc colonne, e gli stipiti della

porta di granilo lucido; i capitelli e le basi di marmo nericcio, che

sembra bronzo riveslito di una patina ; e le parti tutte eseguite con

perfezione congiunta ad uno sfarzoso disegno fanno si che questa cliiesa

e rilenula per una delle piu belle opere che abbiamo in arcliitettura.

II Bianconi, amante della buona arcliitettura, la pensa un po" diver-

sainenle: Perche. egli dice, taiiti fronloni Tuno sopra laltro? Per-

che porsi in necessita di tanti visaiti sempre nojosi e spiacenti ? Per-

che mettere quella nicchia della Madonna di Loreto . die sembra la-

gliare la cornice del secondo ordine? Perche sbalzare fuor di ragione

rintavolato in alcune parti delP ordine superiore. oiide aver bisogno

di coprirc si brutto difetto con lestaccie di seralini? Vi ha, si dira .
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la stessa cosa sul fiaiico. E perche si Irova un catllvo escmpio dovrcino

seguirlo? Perche porre le finestre nell'ordlne inferiore, clic danno plii

idea di casa che di chiesa? Perche non tenere la stessa hinghezza delle

colonne del fianeo? Lasciamo la falsa massima di meltere due ordini in

iin edifizio che non ha due piani, avendone Iroppi esempj luminosi. Ma
entriamo nella chiesa. E dcssa d' una sola nave d'ordine corintio, con

tre allari da ciascun lalo, saviamenle architeltata, come si crede, dal

suddetlo Galeazzo Alessi. Un solo muro che non passa il cornicionc,

sii di cui vi ha V altare maggiore , separa V interna dalF eslcrna chiesa,

che mostra essere un vaso solo. Quanlo ci piacc questo pensiere ! Sem-

brano unirsi le prcghiere delF una con V altra porzione de' fedeli per

salire insieme a chi sono dirette «
.

vesiiboio iioiia E qui, benchc non ci sia noto rarchitetto, omettere non vogliamo

fomi.1. di far menzione della vicina chiesa di santa Eufemia, la cui facciata

ha un vestibolo d'ordine jonico, pregevole per la sua elegante sem-

plicila : il restante al di sopra e d'ordine composito.

I'aiaiio simo- Al suddelto Alcssi si attribuisce il palazzo Simonelta ora Castelbarco,

harco.

'

comiuciato dall'insigne nostra famiglia Medici, notissima pel pontefice

Pio IV e pel fratello Gian Giacomo , famoso condottiero d' anni, di cui

vedesi il bellissimo deposit© in Duomo. La facciata intrapresa nel XVI
secolo, ne niai terminata, doveva essere tutta di pietra: I'ordine do-

rico lussureggiante sopra un continuo zoccolo sbalzato, mostra nellau-

torc piu dcsiderio di piacerc che tendenza al retto stile. « Come or-

nare , dice il Bianconi , il secondo ordine a fronte del primo ? » Nel-

r interno apresi un grandioso portico con colonne di marmo delto di

macchia vecchia , tutte di un solo pezzo.

I'aiazio Marini, L'Alcssi c I'architetto del grandioso palazzo Marini, ora Dazio gran-

de.
^ '" de , ricco di tre ordini , nel quale risalta la vastita del suo ingegno.

Gl' intelligcnti pero non vi trovano tutta I'accuratezza nel disegno, cd

e a chiunque visibile la prodigalitti delle picciole parti e la profusione

degli ornamenti, tuttoche in ogni ordine sceltissimi.

Tomaso Marini genovese venne a Milano verso il 13215, e presi in

appalto i dazj della citla, divenne ricchissimo, c quindi penso for-

niarsi una magnifica abitazione. L' Alessi ideo V atluale palazzo , e si



DELL'ARCmTi:TTURA MILANESE. 421

dice ch'egli nc portassc il disegno al Marini, non perche ne sperasse

I'escciizionc, ma per mostrargli lo sforzo di sua fantasia; e chc il Ma-

rini, a cui piacque I'idea, crcdendo die FAIessi tcmesse di sua forza,

gli moslrasse varic casse picne d'oro, c gli chicdcssc, se con tanta

somma escgnir si potrcbbe. Scnza darci pcnsierc di cio, diremo solo

ch'ei ne diede all' architctto rincumbenza dell' esccuzione.

Di tre ordini d' arcbitettura e composto il delto palazzo, cbe doveva

essere isolato, con una porta per ogni lato; il primo ordinc c dorico,

piantato sopra un conlinuato zoccolo, con un secondo sbalzato sotto le

colonne sporgenti per due tcrzi. die serve ad esso di piedistallo. Le

(ineslre, die ne banno al di sopra un'altra piu piccola. sono ornate con

colonnelle jonicbe bugnate, con cornici caricate e sporgenti piu delle

colonne. E questa, dice il Bianconi, e giusta bellezza? II secondo or-

dine e jonico con lesene scanalale , ed alia finestra fu aggiunto un

b'ontone tagliato: le fineslre sono ancb'esse corredate di finestruccie

superiori come le altre. Viene il terzo ordine, die cbiameremo fem-

mineo lerminale, il quale lia per pilastri una specie di termini mulie-

bri, die di qua e di la delle teste banno una mensola portante la cor-

nice superiore piu sbalzata, e con ragione , delle altre due inferior!

jonica e dorica. Finalmente un parapetto con gran meandro copre il

pendio del tetto e corona tutto Tedifizio. L'interno e formato da por-

lici con colonne, e vi si ammira una perfetta armonia colPesteriore

per ricchezza c profusione d'ornati.

Questo palazzo, come si asserisce, non fu terminato, attesocbe il

Fisco ando al possesso di tultc le sostanze del Marini , accusato di

aver ucciso per gelosia la propria moglie nella sua villa di Gag-

giano.

Minacciando rovina V anticbissima cbiesa di san Yittore al Corpo , chicsa di san

.1 I < III • r ii-
Villorcal Corpo

cost delta percbe nell anno 303 vi fu seppellilo questo nostro santo pure diii'Aips-

martire, venne riparata nel 990. Ma nel lo07, essendo passata ai
"'

Padri Olivetani, questi in seguito vi eressero lattual cbiesa con sodo,

nobilissimo ed ingegnoso disegno delFAlessi, della quale venne posta

la prima pietra nel 31 marzo del 1 560 da monsignor CriveUi, vescovo

deir Ordine de' Predicatori.
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Asserisce Giovanni Ballista Villa, ncUa sua Descrizione delle sette

cliiese stazionali, che TAlcssi aveva ideato davanti alia chicsa un cor-

tilc rctlangolare corintio architravato , con porlici da Ire lati , e pila-

slri addossali alia facciata cia esistcnti: corlilc chc sarcbbe slato una

dcllo piu fine arclnlelloniche nostre bellczze, poichc, uguale poco mono

a quelli del Collegio elvclico sopradescritto , li avrebbc superali per

la venusta niaggiore cbc il corintio ha sopra V ordine dc' Dori ; oltre

chc ogni chiesa do\Tcbbe, c per i canoni, e per il giuslo rispetto alia

casa del Re dei Re, avere un luogo previo, che disponesse chi cntra

alia doverosa vencrazione.

Quasi poi volessc nella facciata riforsi del Iritume sparso in (juella di

santa Maria presso san Celso, di cui parlercmo Ira poco, Tideo della

inassima semplicita. Non potcndo dar luce al lungo corpo della chiesa

che dalla facciata, giacche non voile guastarc con miserc lunette la

lunga volta a bottc, vi fisso una semicircolare finestra, c superiormente

un fastigio secondante il pendi'o del tetto, e cosi con i sottoposli pila-

stri compi il lavoro. Peccato che nelFornato della finestra gli sfuggis-

sero certe teslaccc di Serafini lontane dal buon senso e gia da noi ri-

provale in altro luogo.

La chiesa internamente e fatta a croce greca, ed ha trc navi sepa-

rate con piloni ed archi, ai quail corrispondono le cappellc, ed alle

niura sono addossati pilastri corintj portanti Fintavolato conliguo giu-

staniente disegnato. Nel centro, dove le braccia della croce dividonsi,

trovasi la cupola, e le braccia piu corte sono terminate da due por-

zioni semicircolari^ come il coro, che dopo comodo presbitero , forma

il compimento delFedifizio.

Di bcUa e soda archilcttura e pure il vicino soppresso monastero,

giandioso edifizio ora destinalo per uso di caserma, specialmcnte per

la cavalleria.

Noi» ci ha dubbio alcuno che I'Alessi non sia stato rarchitclto della

laTcciaia'dcna facciata della chiesa di santa Maria presso san Celso. Noi ne abbiamo

M^'ar^^ prelil"'^ P'" ^ollc fatto mcnzionc, e specialmcnte la ove si e parlato delP atrio

Celso. jpj ^\Q^^Q sacro edifizio aUribuito al nostro Bramante. II Bianconi, par-

landc) di questa facciata , asserisce che la parte inferiore lega assai
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bene con 1" archiJellura del i)ortico, ma che suneiiorineiite e cosi ca- <.iuiiiii«' cia-

ncala d attici, pilastri, colonne e cornici, che 1 occliio di chiuiujue, coni pd ii nior-

soddislallo dclla seniplicita del piimo, siegue con niolla falica le lantc

cose poste in essa dall'architetlo, dcsidcroso di adornarla sovercliia-

mente. Un cgiiale giudizio ne prolTeri lerudilo Moiselli colle seguenli

parole : " Anche la ricca ed elegante facciala delia chiesa di santa Ma-

ria presso san Cclso , oltreche ha gli ordini troppo trilurali , avrebbe

richiesto un minore sloggio dornainenli, quanliin(|ue liilli di soinma

bellezza, per conservare Tarmonia collaltiguo veslibolo di Bramanle,

il quale forma una parte di tulta (piella fabbrica, e spira calnia e sem-

plicita
,
per cui \i e lolta quell" unita die dee essere inseparabile da

ogni coniplelo e dignitoso edilicio. Una maggiore parsimonia di orna-

menti sarebbc stato anche, per cosi dire, un ossequio al memorabile

monuinento cretto da un tanto maestro, al cui confronto pare una

oslentazione la facciata delPAlessi con tutlo quel fracasso di ornati.

Alessi stesso senibra che ne conoscesse la necessita con dimoslrarsi piii

rilenuto sino all' altezza del veslibolo di Bramante , ma qucsto non

baslo a togliere la dissonanza >•

.

II monastero di Acostiniane sotto il tilolo di san Paolo era uno de' Aiirc operc

. ,. • 1 1 • i. !• 1
allrilmito all'A-

pm regoiari c megho costrutli : la chiesa interna lu latla eguale a un iwsi.

dipresso in altezza air esterna ; e siccome le due unite presenlavano

un fianco spazioso, confinante colla piazza di santa Eulemia. cosi lo si

adorno, come gia si disse, con binate colonne doriche sporgenti due

terzi del muro, e suUa loro cornice si posero altre con-ispondenti co-

lonne corinlie con cornicione al di sopra, il che produsse un bellissimo

efletlo architettonico. Credesi autore del disegno il suddetlo Galeazzo

Alessi , siccome pure degli stalli del coro del sopradescritto santuario

presso san Celso, eseguiti poscia da un Paolo Banza milanese.

Nella Raccolta Bianconi, sotto I" articolo di Galeazzo Alessi perugino.

trovansi i scguenti disegni: Madoiuia presso san Cclso. san Barnaba ^'),

san Viltore al Corpo, le Monache di san Paolo, Palazzo Marini.

(1) Si dice cbe lo stesso Padre Moriggia dclla dell'aUuale eleganlissima chiesa di san Baniaba.

Congregazione dci Baraabiti facessc il disegno
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Monastcro >ii H frrandioso monaslCFO di san Simpliciano , cosi appcllato per cs-
s. Simpliciaiio. ^

. , ... „. ., i n-
sere stalo in qucsta basilica scppcllilo li aelto santo neli anno 400,

venue cscguito in varic riprese, e riusci veramcnte magnifico c pel

belllssimo scalone a doppio ordine, e per la grandiosita de'corritoj, e pei

comodi appartaincnti. Fu discgno, [ler cio chc rlguarda V antica archi-

tettura, del celebre Bramanlino ('\ e del rinianentc, per quanto si puo

sospettarc, del nostro Vincenzo Seregni. 11 Bianconi Irova questo chio-

stro degno dencomio, ma pero non piio lodare le Iroppe plcciole co-

lonne, e duplicate a seconda della grossezza del miiro, esempio niiovo

e strano, che da un'aria di Iritume disgustosa. La vicina cliiesa altual-

meiile esistenle credesi innalzata nelF XI secolo , ridolla quindi in gran-

diosa forma di croce latina a tre navi con cupola. Non aveva anlica-

menle se non un solo altare, ed e probabile fosse sollo la delta cupola.

Opera del secolo XIII credesi la sua porta maggiore di stile gotico. Que-

sta chiesa merito, unitamente a qiiella di san Celso, una dotta disserta-

zione del Padre Maestro Allegranza.

i;aiazzo (li _\1 Sereani si attribuisce pure da alcuni il palazzo di Giustizia, che
Giuslizia. ... . . . . . , .

altri pert) vogliono del Bassi. II Pirovaao ci dice , senza esitarc , che il

disegno del palazzo di Giustizia Criminale, di una imponentc e ben

intesa architellura indicanle il carattere del luogo, e del celebre ar-

chitetto Vincenzo Seregni milanese. Questo palazzo e stato ultiniainente

lerminnto secondo V antico disegno. Nella Tav. VI della sopraccitata

opera del Cassina lo si vede ben disegnato ed inciso.

chiesaecoii- Sul disegno del suddetto nostro concittadino Seregni fu innalzato dai

geio. Padri Minori Osservanti, mediante largo soccorso dci Milanesi, Testeso

convento, e la presente grandiosa chiesa di s. Angelo, di cui fuposta la

prima pietra il 21 di fcbbraio li5l}2. "La chiesa, cosi il Bianconi (^^, ha

una regolarc facciala a due ordini. dorico e jonico, con. quattro colonne

sbalzate nel primo sopra piedestalli sostencnti il convenienlc intavo-

lalo, e sopra quattro statue, quasi come veslibolo soppresso, che reg-

gere altrimenti non potrebbe per la soverchia lunghezza dcgli archi-

travi" . Linterno e grandioso, di una sola, ma ampia nave, con lunga

(I) Cosi il Laluada, Tom. 5, pag. 80. (2) iVuoro Guida di Milano, pag. .369.
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scric (li uniformi cappelle da clascun lalo (eriniiiaiiti ovc la nave si

apre e forma i due hracci die coslituiscono una specie di croce. In

quesle due ulliine [)orzioni di chiesa si polrcbbe bi-aniare piu rcgola-

rila rispeUo alia collocazioiie delle porle c delle cappelle. II couvciito

poi, die corrispondo alia chiesa dal lalo delle pistole, e niollo ampio

ed assai bene dislribuito: vi si trovaiio due cliioslri con porlicali liilli

dipinti a fresco da valenli artisli. 11 Morselli dice bello (pieslo tempio

di sanl'Angelo, ma trova di callivissimo gusto la facciata ed alcuni or-

namenti del presbilerio.

Alio stesso Seregni andiamo debitori delF ornatissimo edifizio nella vinccnzo se-

riazza de Mercanti, (j)flc(jio una volta (le nobili .snjnori Cnnh, ( fnaliort Jii p-iiazia dci

e Giudici delta citta di Milann: desso fu inconiinciato |)er ordine del

nostro conciltadino Pio IV affine di dare un poslo onorifico al collegio

de'GiureconsuIti, al quale era slato ascritto avanti di assumere la ca-

rica pontificale. Nel 1364, per avviso del Bugati , fu quasi ridotto a

pcrfezione. Questa maeslosa fabbrica e formata da portici arcuati, so-

stenuti da binate colonne doriche poste sopra piedestalli con balaustri

interinedj. II sccondo online ha i pilaslri a foggia di termini con ca-

pitello jonico : le finestre con frontoni spezzati, come sono pure le fi-

nestre e le porte sol to il portico, hanno nel mezzo lo slemma del fon-

datore: ogni parte di queslo fabbricato spira lusso, finezza ed elegan-

za. Troppo licenzioso pero, secondo il savio parere del Morselli. si fecc

vedere il Seregni nel palazzo de Giureconsuiti alia Piazza do" Mercanti,

elegante si ed ingegnosamente ornato, ma di decorazione non lr()|)po

pura e molto pesante , la quale . risaltando di j)iu delle allre j)arti

principali , non servira mai di modello agli arcliiletli. Nel mezzo di

questo edifizio sta la torre clie , secondo il Torri , fu innalzala re-

gnando Napo Torriano Tanno 1272. .\1 di sotto della delta antica torre

.sopra piedestallo stava una slatua gigantesca di marmo rappresentante

FiHppo II re di Spagna, opera dello scultore Biffi, poslavi in luogo di

quella della Giustizia, ordinata da Pio IV, la quale subi varie vicende,

essendo stata Irasformala in Marco Bruto alia venuta de'Francesi, indi

rovesciala nel 1799; ora in quella nicchia ne venne sostituita un" al-

Ira del nostro protettore sanl'Ambrogio in alio di benedire la sua

roL I. 64
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[)o|H)Iazionc. opera del valentc scalpcllo dcllo Scorzinl. Al Icmpo di Fa-

l)rizio Bossi. vicario di provvisione, fu collocalo sulla delta torre Poro-

logio e la oampana del piihblico; e nel I(>4o la cilia fece oostniirc una

porzione di fabbrica simile alia di gia descritta per uso delle scuole pa-

latine. — Fu il iioslro \inceiizo Seresui scullore ed architello dec;no

di non poca lode, ed a ragione il Bianconi si slupisce rh'egli non sia

stalo poslo nel libro della Vila degli Arcliilelli ('>, dopo d'esserlo slalo

del noslro Duomo, e lenulo in niolta slima presso lutla la Loinbardia.

Egli fu cluanialo a Roma da Pio IV, perche allcndessc alia gran fab-

brica di san Pielro, ma prefer! di rimanere in [)alria, ove mori nel

li594 d'anni 80. lasciando nn figlio chc fu pure archilelto, cui mise

nonie ^ ilruvio . in venerazione di queslo anlico maeslro : dal dello

figlio ebbe il Seregni tumulo ed iscrizione in san Giovanni alia Conca.

Un' altra omniissione del Ticozzi si e quella d" aver taciulo il nome
del l.inlo nolo arcbitetto Francesco Ricbini die riempi Milano de'suoi

lavori. E non baslcrebbe a renderlo celebre il maestoso porticato del-

I Ospedale maggioi-e colla generale ottima disposizionc d'ogni parte di

quel famoso slabilimeiilo. di cui abbianio gia falto onorevole mcnzionc

h\ ove si ragiono inlorno le opere dei Bramanti ? E non merila gli

elogi degl" inlelligenli il gran palazzo di Brera col grandioso imponente

corlile. e col doppio maestoso scalone (^' ?

(1) Pare incredibilc che anclie recenlemente

abbia il Ticozzi omiuesso di far mcnzionc di

queslo valenle architetto nel suo Dizianmio de-

gli nrcliileiti, xciillori, iiillnri^ ec., pubblicalo in

Milano nel i830, in 3 vol. in-S." 11 segretario

Bianconi ci lascio nella predetla sua Raccolta i

disegiii, 0, in mancanza di questi, le descrizioni

de' scguenii edilizj : la Canobbiana , la Loggia

nella Piazza de'.Mercanti, il Duomo, sunia Ma-

ria della Rosa, san Siiupliciano, san Villore al

Corpo , sanl'Angelo, la Vitloria , santa Rade-

gonda, il Sanluario della Beata Verginc di Sa-

ronno, santa Caterina alia Chiusa.

(2) E poiche dal Ticozzi non venne fatia qucl-

Tonorevok' menzione che meritavano i Richini,

noi qui tareoio alcun cenno dei tre che opera-

rono in Milano, non chc delle molte loro opere

die Irovansi registralc nella pin volte citala

Raccolta Bianconi.

Richini Francesco, il vecchio, fu architello in

Milano dal 1597 sino al 1647. Trovansi nella

prcfata Raccolta i disegni della cliiesa di san

Giorgio al Palazzo, di santa Maria alia Porta,

di san Viltore al Teatro, di santa Marta, del

Lentasio , di san Giacomo ( Collegio delle Ver-

gini Spagnuole), di sant'Agostino , san Pietro

colla rele , san Bartolomeo , san Gio\ anni alle

quattro facce, del Collegio Elvctico, ora palazzo

della Contabilila. Vi sono pure otlo disegni del-

la facciata del Duomo; sei di grande c due di

piccola dimcnsionc. Fra i sei, il primo ed il

secondo merilano particolare menzione perche
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Fu gia in qnesto luogo una casa con lLMn|)io dcj^li Uniiliati, dei quali Haiazio .li iin-

fu iorsc il priinario u il pin insigne slaliilinienlo. Dato (juindi in coin-

monda, fu conccsso il locale ai Gcsuili a' tempi di san (Jarlo con ren-

dilc considerabili , e (|uesli vi innalzarono una delle labbriclie pin

ragguardevoli della cilia, la (piale, riniasla iniperfelta. fu poi a noslii

giorni conipiula solto la direzionc del celebre archilcllo Pierinarini

,

chc vi aggiunse la maeslosa porla con colonnc doriche, dando ler-

mine alia facciata, che si presenla con grande solidila c con regolare

coniparlo. II disegno originalc era del Richini. Soda e magnifica e

r cslerna architellura, ma non immune da licenza ; il cortile inlerno

ha porlici sollo e sopra , formali da colonne binale con selle arclii

ne'lati maggiori e cinque no* minori. Dorico e I'ordine inferiorc. jonico

il suporiorc, chc s'appoggia ad un perpeluo basanienlo chc ha balau-

slri corrispondenli ai vani solloposli. Quesla disposizione riesce a prima

vista piacevole, ma un eflblto ancora pin singolarc vienc prodotto dal

doppio scalone che si presenla in forma teatrale , ed annunzia buon

gusto c magnificenza.

INon parlercmo dellannessa chiesa, che in originc era la stessa de-

gli Umiliali ( ma non la [)rima ch' essi fecero nel principio del secolo

XIII, come lo credetle il Giulini , bensi quclla chc csisleva nel loAT.

e come il Tiraboschi raccolse dalhi descrizione che leggcvasi sulla por-

la ) , si pcrche quesla chiesa fu in parte applicata alia Pinacoteca j)er

deposito di oggclli danlichita, di pertinenza dell' I. H. Accademia di

Belle Arli , e si pcrche la facciata di essa fu demolita sotto il regime

italico. Essa era tutta di niarmi a lisle di due colori e d'ordine tede-

soo, ridondantc in ogni sua parte di nobilissime sculturc, alcune delle

iledicali al canlinalc Federico Borroineo , sollo Sciiiinario do'Cliicrici, sant'Aiubrogio, san Gio-

gli auspicj del quale fu il Richini a sliidiare in ^anni alio Qise Rollc.

Roma; rullinio, tuUuchu nun finito, c (|ucllo Richini Giovanni Doiuenico, archilcllo dal

slcsso die vedesi inciso nel vol. [ della della lf)47 al 1685. Si hanno i discgni dclla .Madon-

RaccoKa Bianconi. na presso san Celso , dei sanli Cosma e Daniia-

Richini Francesco, il giovine, archilcllo dal no, di saiil'Eustorgio, di sanla Maria in Brera.

1685 al 1710: si hanno di lui alcuni disegni, e di sanlWngcIo, di s;in Vincenzo, detlo san Vin-

si fa nienzione de'scguenli edifizj; Ccrlosa di cenzino, di san I'rotaso cul .Moimclios e della

Pavia, Corle Ducale, sanla Maria alia Canonici, Madonna di Loreto.
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quuli si vedono incastrale in qualche cdificio comprcso nel regio parco

di Monza.

Ducaic psiai- A Franccsco Richini dcvesi il disegno dclF intcrno del ducale palazzo

Lilta, il pill grande, il piii inagnifico de' palazzi apparlencnti ai par-

ticolari. Esso vonne cominciato dal coiitc Bartolomeo Arcse, si nolo

nelle noslre storic, non solo perche presidenlc del scnalo, ma ben anchc

per le belle fabbriche sacre e profane costruttc a sue spese. Divenulanc

erede la famiglia Lilla , lo fcce ridurrc a terminc. Ricca di marmi

,

grande e maestosa ne e la facciata , ma pochi edifizj di stile barocco

possono al cerlo superarla nella bizzarria degli ornamenti. Di assai

niaagiore regolarila e Tinterno, decoralo di grandiosi vesliboli e por-

lit'i in giro sostenuti da colonne. L' architelto Carlo Giuseppe Merli e

laulore del disegno del grandioso marmoreo scalone che vi fu poscia

aagiunto. Gli apparlamenti sono comodissimi e disposti con somma

magnificcnza.

paiaizo An- Auclie i palazzi Annoni e Durini sono architetlura di Francesco Ri-
noni e Dunni. ,...,. . . , i i i- j u

cluni: il primo vcnnc innalzato con socio regolare disegno; onde, ben-

che non sia di scelto gusto delFarte, pure appaga i non troppo intel-

lieenti e ne riscuote approvazione. II Latuada, che ne ammirava la pro-

porzionala simnielria ed il buon gusto d'architettura, ha voluto darci

in una tavola il prospelto a soddisfazione de'forestieri. II palazzo Du-

rini, ornanienlo della contrada che ne ha preso il nome, ha una fac-

ciala maestosa, di soda architetlura : si I'uno che Tallro palazzo sono,

a dir vero, di serio ma non purgatissimo disegno.

chiese di s. Opera dello stesso Francesco Richini e la chiesa di sant'Antonio ab-
Antonio abbatc

, ^ ,. , 11 i- • • 1 • ti 1

c (lis. Giovanni bate, di uua sola nave d ordme cormtio, soverchiamente ornata.^Ancne

quella di san Giovanni alle case rotte, la cui denominazione credesi

derivata dall esservi state anticamente in queslo luogo e nei conlorni

le case dei Torriani, che furono dal popolo devastate nel 1311 , venne

successivamenle rinnovala con gradevole disegno del medesimo archi-

telto.

sctninario del- Del Richiui c pure r atluale Seminario della Canonica e F annessa

chiesa ; edifizio che fu decorosamenle riordinato tutto sul disegno del-

1" architelto Pestagalli per servire agli uffici della regia Contabilita, ora

trasportati allrovc.
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L' antic.i chiesa di sanla Maria alia I'orla , cadciido in rovina . I'u chicsj m santa

I 1 !• II II !.• I
• • • •

Maria alia I'or-

ristorata nel IGiil sul discgno del suddetto Kichim: era prima in tre ta.

navi c fu ridolta ad una sola : la facciala vicn deUa dal Bianconi ma-

gnifica, ma un poco liccnziosa : cssa e coinposla di due ordini, luno

jonico composite, Taltro corintio con colonne di granito, alle quali si

diede un pulimento. II basso rilievo marmorco, sopra la porta, rap-

prescnlanle la Coronazione dolla \ crgine, e lavoro di Carlo Simonetta.

L'inlerno dclla chiesa, secondo il citato Bianconi, .spira dcsiderin di

gradevole elefjanza. — Con disegno dello slesso Hicliini fu riedificala ciiicse di san

nel 1624 la chiesa di san Vittorc al teatro, d'ordine jonico. — Del Ri- ir'o,'d?s!'Fieir(.

chini si crede anchc T ornalo esterno della porta maggiore di santa Gulscppe!

"^ ""

Maria del Carmine. — Disegni di queslo arcliilello sono la chiesa che

esisleva nel piu voile citato monastcro delle Agostinianc, quella di san

Pielro colla rele, d' ordine jonico, e quella di san Giuseppe. Quest'ul-

lima e assai decorala tanto neiriulerno che nell" esterno. La parte in-

feriore dclla sua facciata e formata da un ordine jonico composito che

continua ancora nel fianco ed in tulto rinterno, con pilastri e colonne

secondo Topportunila. Ameremmo meno Irontoni nella facciata, e sem-

plicita maggiore in alcune parti di essa. L' interno e formato da una

specie di ollagono coronato da elegante cupola portata da quattro grandi

archi ; uno corrispondente alF ingresso , due alle laterali non sfondale

cappelle , e V ultimo ad un allungamento di chiesa , in cui e posto

r altare maggiore con due cappelle ininori delle suddelle. L' ordine,

che comincia quasi da terra , coll" abhellire ogni parte deiredificio col

corrispondente intavolato, da un' aria di grandezza e di semplicita che

fa giudicare questo pezzo con ragione per uno de" migliori del detlo

architetto. In tutte queste fahbriche pcro . siccome nota giudiziosa-

mentc il Morselli, avrebbe dovuto il Ricliini osservare maggiore sem-

plicita , massime nella facciala di quest' ultima . carica d" inopportuni

ornamenti. — Anche quella da lui apposta al Collegio Elvetico e di

pessimo gusto ed aflalto iiidegna del maestoso edificio eretto da Fabio

Mangone.

Fra gli architetti successori di Bramanlc, che formarono il secolo

d' ore deir archilettura , quali sono i piii degni d" occupare i primi
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posti ne fasli architeltonici vicini al grande maeslro? Possono inciilaro

un tale onorc un Pellegrini, un Mangone, un Meda ed allri noslri cc-

oellenli aroliilelti da noi poc'anzi lammcntati? Un posto dislinto senza

Mi.heiangcio dubbio e (ioviilo a Micbelangelo. Sopra ogni altro suo cdificio la GU-
I' Itnimanti-.

, •. »• • i^ > n i • t» . • I '

pola di san Pietro ni noma saia 1 elerna sua gloria. Brainante innalzo

enorini pilastri per erigervi la cupola piu grande che vi fosse al mon-

do, ma mori prima di poler escguire il suo disegno. Era ardua cosa

il proseguire un' opera prodigiosa da si valente uomo incominciata;

Michelangelo pero vi riesci in un modo sorprendenle. Quest' immensa

cupola e un piodigio di robusla , maeslosa e bella archilellura , c un

capo d' opeia tale che niun altro V eguaglia. Ma qui , mi si dice , voi

mi conducete da Milano a Roma per vedere le prodigiosc opere di Mi-

chelangelo , e ci de\ iate da quelle che onorano la nostra patria ! Noi

ci gloriamo di qui fare onorata menzione di un si grande architetto,

come se in qualche modo ci appartencsse, poiche anche Milano va su-

perba di possedere una non picciola memoria di questo rarissimo in-

cappeiia Me- gegiio. La cappella Medici nel nostro Duomo (della quale si ha un

Duomo.
"" "^^

esalto disegno nella liaccolla delle migliori fabbriche, pubblicata dal

marchese Gioachimo d'Adda), incominciata Fanno li560 e terminata

lanno lac's da Pio IV per suo fratcllo Giovanni Giacomo, e disegno di

Michelangelo , ed e il piu bel monumento che di tal genere siavi in

quesla cilia, decoralo anche di buone slatue e d'ornati dello scullore

ed architello Leone Leoni, chiamato il cavaliere Aretino, grande amico

Leone Lconi ar- di Buouarroli. E qui noteremo come il Leoni, stabilitosi in Milano,

lore*
"'^^

disegnasse e fabbricasse perse stesso, poco lungi dalla piazza Belgio-

joso, la casa della degli Omenoni, la quale venne piu tardi in possesso

dclla famiglia Calchi. Dopo la meta del secolo XVI orno il Leoni questa

sua casa di varie scullure di suo lavoro. Se vogliamo stare al giudizio

del Vasari, che ne parlo nella vita di questo suo concittadino, bisogna

dirla di bellissima archilellura ; ma se vogliamo seguire il relto scnso

archilellonico, non merila Iroppe lodi. II distogliersi dalla semplicila e

ghiribizzare . benche col preteslo specioso di voler seguire gli anlichi,

come qui fece il Leoni, e quasi, cosi il Bianconi, come il ballare so-

|)ra il cordino volante , che a pochi e concesso di fare senza cadere.
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So|)i'a un liscio basainonlo, tngliato dalla porta, die lia iiii froiitoiie

diviso, slahili oUo pilaslri, conh-o i quali colloco allrellanli scliiavi gi-

ganleschi a giiisa di termini con le braccia incrocicchiale siil petto,

due dei cpiali sostenijono la loggia die ahhdliscc il nu'/.zo deila fac-

ciata. Da (pieste statue, o da queste cariatidi . vemie alia contrada il

nonie degli Omanoni: credono alcuni die allre voile si dicesse andic

/Irelina. Tra (pielle statue trovansi da ogni lato due niccliie ed una

finestra, la quale c troppo piccola per iiiuniinare ahhastanza gli appar-

tamenti. L'ordine superiore ha un basaniento alto (pianio il parapetto

delle (inestre , e shalzato sopra le statue, per reggere otto ooioniiette

joniche. portanti un i-icco iiitavolalo. Alcune (inestre piccole. e tpielle

colonne troppo niiruite oontrastano colTaspelto solido e niassiocio do'

giganti. Le sculture pero in parte sono belle, e fanno onore al Leoni,

massime alcuni bassi rilievi nella metope del dorico die adorna il cor-

lile. II Leoni, come si vede in alcuni fregi non fiiiiti. segui il nietodo

degli antichi d' incidere in luogo molti ornati e varj bassi rilievi; nie-

todo die risparmia non pochi pericoli nel collocaniento dei marmi la-

vorati.

CAPITOLO IV.

Nuovo decadiiitento della re(ta architeltma in Mdano.

Al finire del secolo \VI ed al principiare del susseguente coniin-

ciarono ad introdursi delle licenze in architettura, le quali presagivano

che Farte era sul declinare. Abbiamo gia veduto come Alessi. Seregni

e Richini , nonostante i buoni principj avuti , si cmancipassero dalla

severita architeltonica. Pochi architetti . educati nel rigoroso stile del

secolo XVI, volendo conservarlo anche nel WII, tenevano ferino :
il

nostro Mangone fu sempre coerente a se stcsso. Altri pero, egualniente

cclebri, andarono maggiorinenle dilatando le licenze, e scostandosi sem-

pre pill dai rigorosi precelli delP arte e dai modelli dei grandi mae-

stri dellela precedentc, accelerarono il dccadimento del buon gusto

d' architettura.
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^wcirouacor- Tia qucsli ullimi si annovera T archilclto piltore Plclro da Corlo-

na, il quale, dolalo di vivace ingegno, non seppc o non voile lenersi

sulle tracce de'somini maestri del secolo XVI. Quelli pero che die-

BcrninicBor- dcio rullimo ciollo alia Leila archilettura furono Lorenzo Bernini c

Mncenzo Bonomini; il prinio Romano, T allro di Bissone
,
provincia

di Oomo. Entranibi pieni d* ingegno e di fervida fantasia, tulla la tra-

volsero: non fuvvi capriccio di forme, d'ornamenli, di novila di ogni

genere che non ^ i abbiano inlrodotle. Borromini , contemporaneo del

Bernini
, egnalmenle di grandissimo ingegno , non solo lo gareggio

nell introdurrc slravaganze nelP archilcllura , ma lo supero. Piacque

senza dubbio , ed ebbe qualche pregio V archilettura d' ambedue

,

come nuova e singolare, e come sostenula dalla straordinaria vivacita

del loro ingegno. Pareva pero die Tesempio di questi due campioni

delle novila corrullrici del relto slile dovesse essere contraddetto al-

mcno dai piu valenti uomini di que' tempi; ma no, fu anche da essi

ciecamenle seguito. I rinomati archiletli Giovanni de' Rossi, Carlo Mi-

lanese, Carlo Fonlana, Luigi Arrigucci, Vincenzo della Grega, Mattia

De Rossi, Giovanni Pielro Morandi, Quadri, Marlino Longhi il gio-

vane, ed anche il celebre cavaliere Francesco Fonlana, i quali lulti il-

lustrarono il secolo XYII e parte del secolo XVIII , dal j)iu al meno
tulti furono liccnziosi , c lutli contribuirono a vieppiu slabilire il cat-

tivo gusto, e ad innalzare i fondamenti del barocchismo (•), il quale

imbratlo per tanlo tempo F archilettura d'Europa, che in Italia duro,

(1) II tennine barocco sia desso derivatodal insignificanii carlocci in forme diverse ravvol-
greco, die vuol dire pesante, sia preso dalla ti; offre degli accessorj e delle decorazioni die
parola Fiarico dalo da Vihuvioagli edifizj man- confondono I' idea principale, delle linee coii-

canli di grazia, di niaesta e di elevatezza, I'uso torte senza esservene ropportunila o la ragio-

invalse di allribuire nelle arii qucsto nome a ne, spezzaniento di linee relle senza plausibile
tulto cio die e contro le buone regole della motive; offre esagcrazione o poverla ne' iiiem-

inedesima, e presenta un guslo depravato. In bri componenii gli ordini rispeUivi^ che toglic

tale senso quella ardiiletluia e diianiata ba- I'esaltezza delle pioporzioni , e da o Iroppo o
rocca die, non osservalc le leggi archiletloiii- poco risalto; inline offre tale deviazione dalle

(he insegnale dai padri ddlarte, offre una regole del vero bello, che rcnde gli edificj o
quantila di picciole parti, di inutili divisioni, pesanti, o sproporzionali, o difformi, o disarnio-

d'ornamenti senza bisogno o male applieali, o nici. V. Morselli, Ceimo slorko, ec. pag. Hi.
eapricciosi, bizzarri o coniposti di trilumi, o di
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nellc diverse sue province, dal piu al ineiio, per buona parte del se-

colo WII, e per inolto tempo del secolo Will, die presso i Bolognesi

fondo la sua sede principale, e ehe in Milano oontinuo a due lerzi

circa dello stesso secolo.

Un si pcssimo gusto in architettura ben presto si dilTuse non solo, ivrchi ji |m>-

come si disse, in tulla T Italia, ina nella Francia ancora ; ed essendo ciliHa^iob^iw-

questa la sede delle bizzarre invenzioni, il nome di stile barocco si
'"

cangio subito in quello di stile francese, e quindi per legge di nioda

soniniinislro i suoi originali a tutte le altrc nazioni cbe ben presto ne

approlillarono.

Clic che pero nc sia del barocchismo che deturpo la bella arcbitel-

tura nclle diverse nazioni dEuropa, lo scopo nostro essendo ristretto

alia sola storia dellarcliitettura milanese, noi non farcnio che esten-

dere le nostre osservazioni sopra que" grandiosi edilicj di Milano die

in quella si mal augurala epoca ne furono imbratlali; e su quaiito in

pari tempo vcnne falto per ricondurre gli archilelti sulla giusta via del

bello, da cui avevano travialo.

Gli edilicj di que' tempi in Milano, non esclusi i pubblici, sono quasi Foppone del-

tnlli di stile barocco. Tale c, per esempio , San Michele at nuovi se- giore, deir'af-

polcri ^ chiainato poi Foppone dell' Ospedale JIaggiore. Ritrovato pic- ^ocrocc""

ciolo cd incomodo pel fetore il luogo die nello spedale erasi da prin-

ripio deslinato alia tumulazione de'cadaveri, si penso a formarne uiio

piu vasto e piu lontano dalFabitato. Si scelse quindi un luogo piii op-

portuno, ed in questo si ercsse nel i698, con disegno dellingegnere

Attilio Arrigone, una chiesa a croce con cupola nel centro di essa, de-

nominata San Michele ai nitovl .sepolcri , la quale osjgidi non forma

che il corpo di mezzo dell'attuale fabbrica. In seguito venne ingraii-

dito, c si formo un magnifico portico airintorno della chiesa. nel (piale

si pose un conlinuato numero di sepolcri e In dtinmato Foppone. II

disegno di questo porticato e deH'archiletto Francesco Croce, perfezio-

nato nell'anno 1731 col prodotto delle elemosine e di una soinma rag-

guardevole lasciata da Giovanni Batlista Annone ricco inercanle di seta.

II Latuada ci lascio un esatto disegno di questo maestoso edificio,

colla seguente descrizione: " II rinomato nostro architetto Francesco

rol. I. 55
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Croco, iiicaricalo dal signor conic Francesco Cicogna, slesc il disogiio

in iigura ottagona , ma di quatlro lali niaggiorl e quatlro minori, tutli

in linca circolaro. I quallro inaggiori corrispondono col lore centro al

mezzo delle porte decinattro bracci della croce descritta; i quatlro

minori poi hanno il loro cenlro fissalo nell'angolo del quadralo die

circoscrive la della croce. Tullo Tedifizio occupa per diamelro 206

braccia milanesi, e per giro circa 700. I quallro lali maggiori sono

composli ognuno di 17 archi soslenuti da colonne semplici di viva pie-

tra colle loro basi e capitclli. I minori hanno Ire archi per cadauno

,

c due inlercolunnj, perche soslenuli da colonne doppie : restano poi

unili i minori ai macisiiori con un ani!;olo in linea rclta, sostenulo da

pilaslri di \\\o sasso con mezze colonne coirispondenli lanto al lalo

maggiore, come al minore, reslando aperlo il porlicato al di denlro,

e serrate con muro al di fuori, con fmeslre pero difese da buonc gra-

te, che corrispondono a tutti gli archi e porle die prendono il mezzo

di cadaun lalo, e formano per conseguenza il numero di otto. L' or-

dine deirarchilellura e dorico, ma a niolivo di economia girad'ogni

intorno una cornice piu positiva , lavorata di pielre cotle lanto al di

denlro quanlo al di luori. Aveva disegnato il valente arcliiletto di far

girare d"oa;ni parte Ire ordini di gradini per apprestare ovunque co-

muda la salita e la discesa da'porlici, lenuti assai piu alti del pavi-

mento a fine di rendere piu capaci i sepolcri e tenerli piu lontani

dalla sorgenle dclPacqua; ma il delegate conte Cicogna, per provve-

dere al piu I'acile avvicinamenlo del carro sopra cui vengono portati i

cadaveri, e per introdurre i medesimi piu agiatamente entro le buche

desepolcri, ha fallo sostituire i zoccoli di vivo in luogo de' gradini,

esscndovi soltanto comoda discesa corrispondente alle otto porte de-

scritle >•

.

'Sforluna. qui dice il Bianconi, che il Croce fosse nemico delle fi-

gure semplici e delle linee relte, poiche se la pianta di quesla fab-

brica. che non gira meno di settecento braccia, fosse circolare, e se i

porlici fossero con colonne architravate, chi potrebbe non restare sod-

disfallo da tanta niagnifica bellezza?«
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L' architetto Croce fu anche raiilore del arandioso, comodo e beii oisa di cor-

. ,. 1 11 1 f -. • I .... rctionc.

intcso discgno dolla Lasa di Correztone, die venne poi inciso in graii-

dlssimo foglio; noii die ddla casa Trotli nolla cuiid-ada di Brera. po- cisa Troiii

sla quasi dirimpcllo alPI. R. Coinando mililare , la (jiiale oflVc iiri pia- ,ii lirvra.

cevolc ingresso, inediaule iin elegante veslibolo, disegnalo run niulta

inlelligenza e per cui si aprc la vedula deH'annesso giardino.

Anche la bellissima cliiesa di Sanla Maria della I*assione. die in ori- sania Maria

, , . .. , , 1 1 11- '''"^ I'assiimc,

gine, siccome abbiamo gia osservalo, nel buon secolo (lei! arte era mrcitostiicdi-

stata con rcllo slile disegnata dal pittore ed architello inilanese Solari briTfu'dctur-

in croce greca, fu delurpata dal barocchisino. Eppure eoco come si ei^'smo.

pensava e si scriveva in allora intorno ad opere di si depravato gusto,

intorno ad una facciata sommamente pesanle , e ben loiitana dal dai-

piacere ai veri intelligenli. « L' estcriore aspetto^'^ della chiesa delhi

Passione, slato perfezionato nel 1G92, <liletta sopra modo colla va-

giiezza de'suoi ornamenti di statue, bassi rilievi e riqtiadri. posti con

tutia la grazia di una perfetta invenzione, maestosa per la grandezza

della niaccbina die tcrmina con una deile piu grand! e proporzionate

cupole, die altrove sieno state innalzate, cc. -

La chiesa di sant'Alessandro in Zebedia c un edificio di masse pe- ta chiesa di

sanli ed alquanto barocche , tanto nel senso greco quaiito nel roniano

,

massime nella sua facciata <^\ Diamone la descrizione , e riportiaino il

giudizio die intorno a si grandioso tcmpio venne proferito dai piu in-

tellicenli architetti.

Questo tcmpio fu innalzato , sccondo la tradizione , sulle rovine di

una prigione detta Zebedia , nella quale un alfiere della legionc Tebea,

per nome Alessandro, fu detenuto, e termino col inartirio la gloiiosa

sua carriera. Noi lo troviamo menzionato (in dal \I1 secolo col tilolo

di parrocchiale, e nel XYl (lo89) ceduto ai I*adri Barnabili. die lul

principio del seguente secolo lo fecero deinolire per erigerne un altro

degno di Milano, non chc della crescente loro religione. ^e fu ardii-

telto uno degli stessi Padri Barnabiti, dal Bianconi detto Padre Lorenzo

Bifli, e da allri Lorenzo Binaghi, e dal Latuada W Padre Lorenzo Binago

(1) Latuada, torn. I, pag. 228. (3) Tom. Ill, peg. <0O.

(2) Morselli, pag. 122.
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o sia Biin, come da alcuni vien cliiainalo, die lo coslriissc iiel 1602,

uoino peritissiino in quelK arte , e che v" adopro lutlo 1' ingegno
,
per-

elie riuscisse vago e maestoso. II lempio presenla la forma di una crocc

greca con magnifioa cupola, soslenuta da quallro grandi pHastri accom-

pagnali da due colonne di granito rosso lucido , spazioso coro c co-

modo presbitero. La pianta e sislemata in modo , che alle trd navalc

corrispondono le tre porte della facciala , ed a quesle si presenlano

Ire allari , oltre altri Ire per ogni lato. Tutlo cio rende la pianta eu-

rilmica e mollo bella. Peccato die la grossezza dc' piloni sostenilori

della cupola dovcsse essere tale da rendere quasi oppresse Ic piccolc

navate, c che per desiderio di porre conlro i detti piloni colonne di

un pezzo solo , fosse V arclntelto obhligato a fissarle di tal niisura , di

aver bisogno d'alti piedestalli, sempre misere cose, e sempre contrarj,

neir interno degli cdificj , al buon eflelto delle colonne. Le fabbriche

prcndono con essi Taria di piccolezza, riducendo le colonne, che sono,

diremo cosi, Tossa perpendicolari degli edifizj, ad una grandezza che,

rispelto al totale dell" opera , fanno quasi temcre di non reggere al peso

die loro e sovrapposto.

La facciata ^'^ e arricchita di varj ornamenti di inarmi, colonne,

statue c bassi rilievi di mano del nostro valente scullore Stefano San

Pielro , con due canipanili ; ma per dire il vero
,
quantunque sia no-

bile ed in molle parti bellissima, pare die non sia compita con tutta

quella proporzione, con cui forse Taveva disegnata I'autore, vedendosi

libere da qucslo \izio tutte le parli di dentro. Passa poi il suddetto

scritlore a parlare della parte sotlerranea, il Sacrario, ossia Sciirolo.

sostenuto da colonne di pictra con bellissimo disegno d' architettura.

Ora vediamo come la pensava il Bianconi inlorno alia detta faccia-

ta: "La facciata poi che hanelfregio Sanclo Alexandro M. et onuiibus

Sanctis^ ed il lungo laterale, nella strada di Zebedia, furono disegnati

assai bene, riguardo al loro piantato. Un magnifico ordine coniposito

di pilaslri . fuori di due colonne che lianno in mezzo la porta maggiore.

cammina per 1 opera tutta
,
principiando giustamente , riguardo alia

(4) Latuada, torn. Ill, pag. IOC.
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facclata , dal piano in ciii (inisce la dccorosa scalinata . e rispcllo al

lalcralc , dal bugnato zoccolo o podio , sc lo voglianio ohianiart! col

nomc dalogli dagli anliclii ' .

" Con tiitlo cio ne anche qucsla importaiito parte d<-H odifizio . c

uiassiine la piii intcressante , elic e la facciata , resto iuimune da di-

letli provenicnli piu da clii la proscgui che da chi liuvcnto. La porta

inaggiore, con il superiore ornalo del basso rilicAo rapprest'ntanle il santo

litolare, assai stravaganle ; frontoni senza bisogno ncllc latcrali, e su-

periormcnlc miserc (incslrcllc , e niccliie ornate in niodo non adat-

lato alia grandczza dclK cdilizio ; I' architrave sopra la porta inaggiore

incurvalo, e tutta la porzione superiore dell opera cosi goffa e sirana,

fanno pieta >' . Le pesanlissime statue delle tre Virtu teologali. ch'erano

posle sul cornicione, vennero saggiamente non ha guari levate in occa-

sione di restauro.

Di stile barocco c pure la chiesa di san Francesco di Paola. eretla san Francc-

nel 1728 sullc rovinc dell anlica dedicata alia vergnie e niartn-e santa jisogno deiiar-!,.,,.„ , -II- c'hitctto Marco
Anastasia , valcnuosi , slortunataniente per le noslre arti , del capric- nianchi.

cioso disegno e dclP assistenza dclP architello Marco Bianchi romano.

Dessa e d'ordinc composito, in (igura eliltica, illuniinata perfettamente

da dodici grandi finestrc, chc nella sommila le girano d' ogni intorno.

La volta tiene nel mezzo un medaglione con cornici e commessi di

stravacranle invenzione. Ella e circondata da una urande cornice . che

con interrompimenti di lesenc e controlesene lav orate, sebbene di stuc-

co, a tulla perfezionc, come le sono del pari gli ornameiiti delle fine-

strc, capitelli e coretti, fa disguslosa comparsa agli occhi di chi entra

nella chiesa. II prospctto esteriore ha grinterrompinienti corrispondenti

air interiore diseeno con rinurhiera al linestrone e ne lati. Sentiamo

il i^iudizio del suddelto secretario.

" Marco Bianchi disecno la convulsa facciata non linita con I insi-

diante gradinata e la lerininata stravagante chiesa che si vede. Biso-

gna ciie quest' uomo amassc, come molli pur troppo fanno. la sola no-

vita sempre pericolosa, e non inlendessc il debito d' ogni archilelto,

di sislemare qualunque edifizio in modo che sia capace di senire

pienamente al fine cui si destina. Rispetto poi alia decorazione. bisogna
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che qucsl" aicliitcUo non intcndcsse cir essa consiste nel mostraic la

solidita coi mczzi, e loro modificazioni , usall dai Greci c dai Ko-

inaiii , ed approval! dalla raglonc
;
giacche a (piesto solo essa fonda-

monlalnieiUo si liduce. Tanto e vcro che fu sfortuna per Ic arli no-

slic il servirsi di qiicsluomo, quanlo die dalla costruzionc di quesla

chicsa coinincio Tepoca di quel guslo rjoffo ed amantc solo di stram-

berie, che per molti anni ha dclurpalo il nostro paese, e di cui ci pos-

siamo dire inlerainenle Hberali » .

MwnT^lrco ^^^^*^ s'^'^^<^ architello Marco Bianchi e la facciata deUa chiesa di

I'lMa JiiiJdlic.'
^'"* Bartolomeo kiiigo il naviglio di Porta Nuova. Questa chiesa , che

sadis Kniioio- esisteva fino dalsccoloXI, vennc incrandita e ristorata per ordine di
mco. -'II .

san Carlo nel lo78, e successivamenle compila sotlo il cardinalc Fe-

derico Borroineo, ad eccezione della facciata, alia di cui coslruzione

si penso nel 1753. Fra i varj disegni proposti fu scelto il presente, ve-

ramenle bislacco, che venue ridotto a termine nel 173S dai suddetlo

Marco Bianchi. Cosa dovevano essere gli altri disegni, e quale il gusto

di chi lo prcscelse? «Per la facciata, ruvida ancora ed impolita ('\ fu-

rouo esaminali varj disegni presentati da' piu celebri archiletli di que-

sta cilia, e venue trascelto quello di Marco Bianchi. L" ordine inferiorc

e dorico, con quatlro colonne soslcnute da altc hasi; sopra delle quali

stanuo qualtro angioli di vivo sasso, che lengono fra le mani gerogli-

fici allusivi a Maria Vergine. L' ordine superiore e composlto con nic-

chie laterali , ove furono riposte le statue di ceppo rappresentanti i

sanii Anibrogio e Carlo. Vi ha nel mezzo il finestroue, pariinente con

coloiuie. sopra di cui per finimento sta collocata una grande medaglia,

sostcnuta da varii angioletti , e rappresentante 1' immagine di Nostra

Signora delFAiuto "

.

sani'icirocc- Auchc la chicsa di s. Pietro Celestino fu rifatta da Marco Bianchi

siesso antore. nel 173o in ordiue composito; ma la facciata e troppo llcenziosa. Que-

slo architello colle linee curve e coi cartocci, benchc non disciunti

(la una ceria maesta, rese un abbondante tributoal cattivo gusto che

andava allora dilatandosi nella pratica dell" architettura.

(I) Laliiad.i, loiii. V, pag. 350.
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Ahri Icinpli, c non poclii altri odillzii iiivolli noj^Ii oriiamoiUi incar-

tocclati dal piii graiulo barocchisino , che continuo in Milano a due

lerzi circa del secolo \\ III , potrcmmo qui aniioAcrare^ (juali sono

.

per esenipio, la facciala esleriore di casa Aiidieani ora Sonnaiii. a casa Andrta-
'

Ti •
I I

•
1 , . ,

ni , ora Sonna-
rorla losa, indegna cli un palazzu inlernanieule iiiacsloso e di ouon ni: paiazzocu-

, . 1. . 1 I- 4 w • • , I
sani c faiciaU

guslo, a cui seppe meglio corrispondere I Allicri piemoutese. die jd paiawo ui-

eressc la fjtcciata interna di mollo migliore arcliiteHura; I" imponente
'^

facciala del palazzo, allre volte appartenente all" illustre faniiglia Cu-

sani ('), erella con disegno dellarcliitetto Ruggeri, e la grande e inae-

stosa facciata del palazzo del duca Lilla, nia di stile si barocco da

non poter cssere facilmentc superata nclla bizzarria degli ornanienti.

E di fatlo, se si eccelluano poclie cose eseguite dal Vanvilelli ^^'. dal-

PAlfieri piemontese, architetto di buono stile per (pie" tempi . e da

(jualche altro un po' piu ollre la mela dello slesso secolo, si continuo

in Milano nel barocco sino alF anno 1772. Ma a che giova il passare

in revista i monunienti tutti del pessimo gusto di (pie" tempi? Vediaino

piullosto quali furono in Milano i primi rislauratori della buona arclii-

tettura, e (juali le principali loro opere.

CAPITOLO V.

Ristaurazione in Milano della retta architetlura.

I primi rislauratori, die verso la mela del secolo Will si fecero ' pr'm' ri-

• 1 • ¥ !• i\T I c 1 • 11 •
sUiuralori sono

specialmenle conoscere in Italia , sono INicoia balvi romano colla rino- saivi, vanvitei-

- li. FoniD€i. TC"

mala sua fontana di Trevi in Roma <'\ Luigi Van^ itelli <** col suo pa- mania, i-icrma-

lazzo di Caserta a Napoli ed altri grandiosi edifizj. i quali. se non giun- '"''

sero alia sublimita, presenlano uiio stile relto e bello; il Veronese conle

(1) Ora reskien/a dell' I. R. Cuiiiando gone- slo e forse I'unico suo lavoro in Milano.

rale militare della Lombardia. (3) Visse dall'anno 1699 al l~H.

(2) Lo scaione grnndioso e ricco di-lla casa (4) Degno liglio del celebre pillore d'archi-

Marielli, gia Biglia cd ora Samovlufr, fu esc- tetlura Gaspare Vanvilelli d'LHrechI, nato in

guilo sul disegno del cclebre Vanvilelli ; e que- Roma nel 1 700.
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Ponipoi, coiilcmpoianoo dediic precedcnti (•>, chc mollo coadiuvo alia

ristaiiiazionc dclla loinaiia architelliira colic sue opeic non solo, ma
ben anolie cosuoi scritti <^K Ne si deve qui ommcllcrc di far un cenno

del >alentissiino archiletto vcnclo Tomaso Temanza, chc avcndo pieso

ad imilarc le celebri opere del sccolo XV, ed in ispccic quelle di Pal-

Jadio, fece qualche edifizio sullo slile di qucsli, c conobbe, meglio di

Vanvitelli, il vero bcllo arcliilcttonico, senza pcro avere il genio di lui,

ne essere originale nellc sue composizioni.

<.ius.pp( i-icr- AlUi insigni aichilelli, seinpre secucndo le tracce di Vanvitelli, tanlo
nianiii. Ui holi-

. .

j-no. .ii.s,ep..io andavano avanzando il buon cuslo, chc in Italia finalmente si poleva
del Vaiivilclli. J. . . , ... , ,„ '

,due quasi ovunque nslabiiila la bella architelluia. Fra questi si di-

slinse Giuseppe Pieiinarini di Foligno (^\ valenlissinio discepolo di Van-

vitelli
, che arricchi Milano di tanti bellissimi edificj. Era di gia stale

chianiato da Napoli a Milano il Vanvitelli, siccome il migliorc archi-

tcllo che allora avcsse T Italia, per dirigere gl' importanli ristauri chc

si fecero nel palazzo di Corte per I" arrivo del rcale arciduca Ferdi-

nando. Ma non potendo questi obbligarsi a lunga diniora fuori del re-

gno, lascio in sua vecc Piermarini, il quale cogli esempi di molti no-

bili lavori chc csegui nel corso di piu di vent' anni
,
potentemente in

cio sussidiato dai valenli professori cd allievi della nuova Accademia

dellc Belle Arli , chc di que' tempi aprivasi nel palazzo di Brera sotlo

gli auspicii dell* immortale Maria Teresa , restilui in onore V architet-

tura tra noi
,
purgandola di quanto ancora le rimancva degli slupri

borromineschi , benche ne I'uno ne cli altri fosscro riuscili ad elevarla

alia maesta dei grandi modelli. II Milizia ed altri gli fecero carico di

arbitrj architeltonici; ne noi siamo per assumernc le difese; ma cerla

cosa e che a lui si deve il principle della totale rilorma che si ando

operando in Milano in fatto di architcltura , ed il miglior melodo di

edificare . al quale dobbiamo il quasi totale abbellimento della citla.
Fubblici c pii- vi i

• i- !• • • • i- • • • i-n •

Taiicdificjcrct- iMolti c (Il grandissuiia imporfanza furono i pubblici e privali cdnicj
ti sui discgni di • r i • i-

"^
• ,, i i- • • • h.m <• • -i

Picriiarini. SUI Ui lui cliscgni sotto la sua dirczionc erclti m Milano e iuori: — il

(J) Nacque nel 1705, mori nel 1773. Morselli, Cenno Slorko, vc, pag. 128 e seg.

(2) V. Cost. Jut. e Mod. Europa, torn. Ill, (3) Nacque nel 1756. mori nel 1808.

Arcliiletliira degli lUliani, p. 354 e seg. Vcdi
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palazzo dalla icgia Cortc in qucsla citta , inlciamente restauralo od ab- i R i-aiazio

bellito c nciresterno c neirinleino, cd a nuova forma ridoKo. Se alia

vista riescc iin po'lozzo, devcsi attribuirc alia clcvalissima massa del duo-

mo, chc gli sla di froritc, c cbc in un piccolo spazio troppo predomina ed

illude; - la vcramcnlc realc Villa di Monza, tulla ercHa dai fondamcnti ' R- viiia di

e di vasli giardini d' ogni maniera ornata , con V unita sua graziosis-

sima cappella d' oidinc corinlio, il piii ben modanato che veder si

possa; - il Monte di Pieta nella contrada di detto nome; - il palazzo che Monu- di pic-

gli e di contro; - il Monte di Santa Teresa, ora Lombardo-Venelo, i di suto.""

cui mnri interni T architetto, obbligato a scrvirsi di quelli dell" antica

casa Marliani, non ha potuto elevare da terra qiianto conveniva alia

dignita delF unico Monte dello Stato ; - il compimenlo del palazzo di

Brera ; - il gran teatro alia Scala costruito dove esisteva la collegiala Tcairo aiia

della Scala, di cui ritenne il nome, compito nel 1778, e Taltro della

Ganobbiana aperto al pubblico nelT anno seguente. Piermarini . sa-

pendo riunire in un sol teatro cio che vi era di meglio in tufli. formo

il piu grande , il piu comodo , il piu elegante , il miglior teatro , non

diremo d" Italia , ma d' Europa tutta. Nella sua bella facciata formo

un corpo avanzato con tre archi, il quale lega colla parte infcriore

bugnata deU'edifizio e sorregge uno spazioso tcrrazzo. Superiormente

s'innalza un ordinc composito con colonne sbalzate per due terzi. do-

minato da un attico che ha nel frontone un basso rilievo rappresentante

Apollo nel suo cocchio, colla Nolle in alto di liattcnerlo. \astissima

no e la platca , di una curva si bella c si felice. che servi in seguito

di modello a' misjliori tealri : intorno ad essa si elevano sei ordini di

palchi , conipreso il loggione o paradiso : tulli i j)alchi sono fornili di

rispcttivi camerini di servizio, il che dordinario non si osscrva uegli

altri tealri d" Europa: il proscenio e decorato di due colonne per parte,

d'ordine corinlio, con bel comparlimenlo nella soffitla. Questo gran-

dioso cdifizio venne negli scorsi anni ampliato, e cosi il paico scenico

acquislo un prolungamenlo maggiore. Altra nuova fabbrica con bellis-

simo porlicalo venne, non ha guari, innalzata con disegno doll egre-

gio architelto sig. Giacomo Tazzini, dal lato deslro dello stesso teatro,

a maggior comodo c quasi a compimenlo del medesimo.

/'o/. /. 56
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Teatro dciia H teutro (iellu Caiiobblana , cosi dciiominato dalF anlica scuola di

dialetlica e morale filosofia che qui eslstcva, fondala da Paolo Canob-

bio, e detto piccolo, bencbe anch'esso assai grande, in confronlo di

quelle della Scala. Ha cinque oidini di palchi, compreso il loggione

:

r inlcrno e ben decoralo ; la facciala bella e regolare. II teatro alia

Scala e il piu gran teatro che finora in arte non sembra sia state su-

|)erato da verun altro, se non forsc da qucsto della Canobbiana, che,

(juanlunque di niinori dimensioni, e creduto in alcune sue parti piu

casa Gicppi proporzionato. — Architettura di Piermarini e la casa de'conti Greppi

di s. Anionio.
* ncUa conlrada di s. Antonio. — Opera di Piermarini fu pure il dazio

che sorgeva incomplete alia Porta Orientale, c che, rimaslo interrotto

fine a questi ultimi anni, fu poi demolito per dar luogo, siccome ve-

dremo in seguito , a quello dell" architetlo Vantini.

criiica deiic H contc Franccsco di S.Giovanni vicentino, poco amico de' Milanesi

marini. c di quanto ad essi appartiene, la ove parla degli edificj di Milano ed

in ispecie del gran teatro alia Scala, prendendo occasione di criticarne

la sala o sia galleria ('\ ch" ei trovo mancante di proporzione in altez-

za , non dubita d" asserire che tal difetlo la certamente comprendere

quanto sia indielro ncUarte chi ne fu Tarchitetto. « L' architetlo, egli

dice, e un certo Piermarini, che si professa scolaro di Yanvitelli, che

mi parve peggior del maestro, che anch' esse per altro e state uno

de depravatori della buona architettura, quanto lo furono il Borromini,

il Pozzi , cc. Questo Piermarini viene cola tenuto in grande stima , e

va empiendo Milano di tante di quelle benedette fabbriche alia fran-

cese , che non solamente non adornano , ma anzi deturpano quclla

grande e maeslosa citla delle fabbriche di Corte tanto in Milano

quanto a Monza, dei palazzi Belgiojoso, Litta, Clerici, Cusani, Annoni,

Greppi , Mellerio , Pezzoli e moltissimi altri di cui non parlo
,
perche

sono di una strutlura tanto sublime che la scarsa capacila mia non ne

sa comprendere le bellezzc. Quelli di Corte e del principe Belgiojoso

(che sono di Piermarini, come anche la facciata di Brera) sono dello

slesso autore. Oh che bella cosa! ec, ec. «, e finisce col conchiudere

(1) Vedi Cicognara, Sloria della Sctdturuj torn. III., lib. 7, cap. 2. Venezia , ^818.
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esscr gravissimo il danno die quasi per tutla Illalla voiigano spesi tanli

danai-i in fabbiicho di iin guslo si dcpravato. A noi scmbra die il ri-

porlare una si esagerata critica possa baslare ad ogni confutazione <•>.

Cioognara pero rimedia in seguilo a quanto di male riferi colic pa-

role del conte di S. Giovanni , diccndo : die s' egli risorgesse ( mori

nel 1806), e si potesse riafl'acdarc in Milano eve un miglior guslo

comincio a rivcndicare, per opera di assai inigliori ardiiletli, i solle-

cismi deir cla precedenle, trovcrebbe argomenlo di molta soddisfa-

zione e conipiacenza per le sommc di rccente impiegate in moltissimi

abbellimenli , e in nuovi grandiosi e magnifici edificj , ornati con un

guslo assai piu ragionevole ed esemplare. Giova jiero qui il far osser-

vare , a difesa di Picrmarini , eh' egli nelle fabbridie private ebbe sul

principio a comballcrc cogli avanzi de' preesistenli pregiudizj , e cbc

dovellc in qualche modo adattarsi al gusto de'proprietarj. Non e quindi

da stupirsi se in qualdie palazzo da lui sul principio architeltato in

Milano non si vede un purgatissimo stile , e vi si inconlra qualcbe

abuso di ornamenli , di divisioni , come nel palazzo Belgiojoso sulla

piazza dello slesso nome, meiitre ben si ravvisa la puritii della sua

architeltura nc'contemporanei suoi pubblici edificj di libera esecuzione.

Ma proseguiamo la descrizione de'piii pregevoli fabbricati moderni.

Per il decorso di quasi due sccoH prima del riaprimenlo dellAcca-

demia pare die i Milanesi non avessero piu per la decorazione esterna

de' loro palazzi quell' inleressainento die ebbero prima d" allora, e che

allronde conscrvarono anche pcndenle quell epoca per la bellezza e

grandiosita nelP inlerno de' medesimi. Pochissime sono le fabbridie di

que' tempi che abbiano una maestosa ed elegante facciata. Sotto lin-

fausta dominazione spagnuola, i Milanesi non polevano avere impulso

a rendere decorala e bclla la loro citta con sonluose esterne facciale

de' loro palazzi, e T esempio ed il coraggio die vi diede 1" imniorlale

(1) Una non meno sanguinosa censura de' valenle archilello, ciii la nostra 1 R. Acoade-

suoi edificj ^li venne falla con un impudente niia di Belle Arii faccva poseia erigere ni-il'I.

sonelto clic manoscrilto si sparse per tulta Mi- palazzo di Brera un raannoreo moniimcnlo in

lano, col quale si presero a censurare ed a vi- segno di sonima stima e gratiludine.

lipcndere ben anche le piu belle opere di si



444 MEMORIE PER SERVIRE ALLA STORIA

cardinalc Fedcrico Borromeo poco o nulla valse a scuolcrnc Pindiffe-

rcnza. Lc Aibbrichc di queHcmpi, chc si presenlano con nolabile csterna

oisa visionii dccorazionc , sono le scgucnti : la facciala di casa Yisconli al Torchio

io°io."°''"' deirOlio^ che era T anlico palazzo delF arcivescovo Gaspare Visconti

successore di s. Carlo, e ricca e maeslosa ; alle fincslre supcriori sono

sovrapposti i busti in pictra di (pialtordici Visconti signori di Milano.

Haiazzo Du- H palazzo Durini, ornamenlo della conlrada di tal nomc, fu innalzato
""'

sul grandioso disegno di Francesco Ricbini : il Laluada ci diedc inia

esatta vedula della sua facciata di ben intesa architetlura, di sodo re-

golare disegno, e chc, quantunque di non scelto gusto, appaga pero i

poco intelligenli e ne riscuolc amniirazione.

paiaizo degii A lalo di S. Glovwini ill Conca a edesi V antico Palazzo degli Sforza

Visconti, labbricalo sulle mine di quello di Barnabo Visconti. Sulla porta,

di modesto disegno, veggonsi i rilralti in niarmo di Traiano e di Tito,

uno r amniirazione, e Faltro la delizia di Roma. Scguono quindi due

bei palazzi, di gusto pero affatto diflerenti, benche forse anibidue di

un tempo : il primo , del quale si ignora V arcbitetto , della famiglia

PaiaMo cico- Cicosna, costruUo a buii;nato da cima a fondo nel fine del sccolo XVI,
gna. ... . . , . . .

ha unaria di robustezza e di fiera gravita ('); il secondo, della famiglia

PaiazioErba Erba Odcscalclii, ora Pensa, di architettura leggiera c gentile esterna-

mente, iabbricato da una famiglia Cusani sul disegno, come da alcuni

si crede, del celebre Pellegrini, ma piii probabilmente della sua scuo-

la. " Merilano osservazione gli ornati della porta e delle elegantissime

finestre, cosi il Bianconi, in alcune delle quali non vorremmo fastigio,

ed essendovi, che non fosse tagliato per dar adito ai busti de"" Cesari

esternamenle e di donne Auguste nelP inlerno. La scala a chiocciola

,

tutta leggiadria e bcllczza, ci piace moltissimo, e ci fa scordare la porta

in istrada non relta , benche studiata assai >•

.

Faiazio siampa La casa del marchese Slampa Soncino sulla corsia di san Giorgio

al Palazzo, chc nulla presenta di rimarcabile nel suo esteriorc, si di-

stingue per r aita sua torre di bellissima costruzione che s' innalza

(i ) Queslo palazzo fu acquistalo dal sig. De siruendo un secondo piano ed un solido corni-

Welz, il quale lo ridusse a conipiincnto co- ciuiie corrispondcnte al restante.
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nell inlcrno del corlile, e ci da unidea della coslruzlonc di que" tempi,

ben diversa da quella pralicata allepoca dAzone Viscoiili. La lorre,

eretta da Massimiliano Slampa marclicse di Sonciiio ad . onore del-

1' imperalor Carlo Quiiilo, o alia braccia 71, ed e lavorata con vago

disegno, divisa in setle piani circondati da ringhiere di Icrro, avenle

nella sominita Ic due colonnc del lYon plus ultra. Dessa vien risguar-

dala siccome uno dei plu ragguardevoli edilicj della cilta, per cui il

Laluada giudico convencvolc il rappresenlarne ai leggilori Tesallo di-

segno , senza pero indicarci il nome del suo arcliilello.

Magnifica facciata e quella del palazzo Belgiojoso d" Esle falta nel .

''a'a^M ««'

1777 sul disegno dello stesso egregio architelto Piermariui. Un conti-

nue alto basamento bugnato, nel quale pratico tre porte, e superior-

mente un ordine composito di colonne nella proniinentc porzione di

mezzo, e di pilastri nelle parti, coronalo da un Iriangolare fastigio e

parapetto laterale con balaustri , ollre tutti gli ornati alle finestre dei

due ordini posti sopra il bugnato suddetto, ed i riquadri iutermedj a

quelle con emblemi della principesca lamiglia , rendono lutta 1 opera

di grande riccliezza e magnificenza.

Apparlenente alia detla lamiglia Belgiojoso e pure 1" attiguo nuovo casino dedi-

casino , di grazioso disegno del valentc architetto Crivelli. Esso verme

eretto qual monumento al celebre poeta Parini: edi picciola dimensione

ma di una particolare eleganza: bellissimi ne sono gli ornamenli e fra

quesli veegonsi copiate le figurate mensole monumenlali di Palmira

impiegate per soslenere il balcone, sotto cui sta lefligie del suddetto

poeta. Dirimpetto poi al detto palazzo c stata, non lia guari. innalzata

la casa Pozzi, ora Besana. II corpo di mezzo piii sj)orgente ha colonnc casai'oMi,

sbaizate per due terzi, d orume lonico, della pietra en .Map|)ello (pie-

tra cenericcia). 11 disegno e dell" ingegnere architelto Piuii. In questa

nuova fabbrica 1" architetto combiiio un corlile molto hello, collegan-

dolo eleganlemente con quelle della riunita casa, delta degli Oinenoni.

La facciata e di solida eleganza : tra le fabbriche piu recenli . in cui

spiccano e retto stile e buon gusto, puo annoverarsi la prcsente.

Magnifico palazzo, e forse il migliore di questa citta, ed ora salito neraie Boipojo-

air onore di Villa Reale, si e quelle che sorge presso i pubblici giardini, Rea'ie.
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falto innalzarc dal conte generale Belgiojoso ncl 1790 sul dlsegno dcl-

Icgregio architctto Leopoldo Polack Viennese, uno de' piii dislinli al-

lievi di Picrinarlnl , ed autorc dclla bclla facclala delPinsigne tempio

dl Rho , ch" era slata lasciala impcrletla dal cclebre Pellegrini. L' in-

terno e V csterno di qucslo palazzo annunziano la grandiosita delF a-

nimo, non meno clic il buon gusto dl clii lo Innalzo: Grazioso Rusca,

Francesco Carabelli, Bartolomeo Rlbossl scolpirono le statue die ador-

nano T edlficio in alto; le medaglie all'inlorno con figure a basso ri-

lievo dl stucco, rappresentantl varll falti storicl e favolosi, sono lavorl

dl Donato Carabelli , di Angelo Plzzl , di Carlo Pozzi e di Andrea Ca-

sarec;glo. In una delle sale del magnlfici appartamenll superlorl si am-

mira una bellisslma medaglia a fresco del celebre plttore cav. Applani

rapprcsenlante 11 Parnaso.

A severlta d' architettura si dlrebbe, cosi 11 Morselli ('\ cbe (jueslo

palazzo sia troppo carlco d' ornamenll , tanto plu che fu Innalzalo in

tempo non lontano dalla prima sua rlstaurazlone, in cul la severa pu-

rita archltettonica era quasi dl rigore; ma gll ornamenti sono si bene

dlstribuitl , e si a proposlto introdotti , che non rompono V armonia

,

non fanno dlmentlcare 1" idea princlpale , la quale sempre prevale , e

corrlspondono perfcttamente al piano propostosi dalFautore dl erlgere

un edlficio puro , ma insieme elegante e sontuoso.

Palazzo scr- Passaudo oltre 11 ponle di Porta Orlentale
,
presentasi a dritta di

queslo corso 11 vasto palazzo Serbellonl, dl grandlosa architettura, con

una facciata imponenle : magnlfico e 1" atrlo interno , ed elegante 11

cortlle con portlci. Nel mezzo della facciata si ammlra un belllsslmo

pezzo architetlonico con colonne isolate , che forma una loggia mae-

stosa, decorata da un grande bassorllievo dl stucco, rappresenlante

alcunl avvenlmenti storicl dl Milano del tempo di Federlco Barbarossa:

questo bassorllievo e opera del valente scultorc Francesco Carabelli.

Nel freglo delle Ire porte, che danno comunicazionc alia loggia, leggesl:

Simon Cantoni tnvenit
.,
e nel freglo delF ordlne leggesi in caratteri di

bronzo

:

JO. GALEATIUS GABRII F. SERBELLONUS
A. MDCCLXXXXIV.

(1) Op. cit., pag. 1.36.



DELLARCHITETTURA MILANESE. Ml
L' architelto Slmone Cantoni e nolo per varie sue bellissime opere,

e specialmcnte per la fabbrica del cosi detto gran salone di Genova,

(•he gli fece grandissinio onore.

Anchc il grandioso palazzo Poldi Pezzoli , altrc voile I'orla , nella I'aiazio Foidi

contrada del Giardino, die era rimastoimperfetto, venne inlieramenle

coinpiuto solto la direzione del suddelto Canlonl ; e ben anche la fac-

ciala interna di casa Pcrtusati, nella contrada dellaSpiga, die fa pro- tasa pirtusaii.

spetto ai giardini pubblici, d' ordine ionico con colonne sporgenti per

due terzi, ornata con cariatidi e con bassi rilievi; lacciata die, e per

piirita c per eleganza , si direbbe di Palladio o di Pellegrini. Tnlli i

nominati edificj , erelli dalP arcliitetto Cantoni, provano 1" inlclligenza

ed il buon gusto del loro autore.

Grande, nobile ed imponenlc edifizio si c il palazzo dell" I. R. Go- I'aiazzo deii' i.

vcrno nel borgo di Monforte, ove gia si ergeva un coUegio dePP. So-

masdii , altre volte casa degli Umiliati , die diceasi s. Pietro in Mon-

forte. Desso venne innalzato sulF ingegnoso disegno del gia suo pro-

prietario Giovanbattista Diotti. L'interno consiste in un anipio quadrato

con portici arcuati sostenuti da colonne binate, con due ordini supe-

riori, uno ionico, Taltro con cariatidi; due belle e ben ordinate scale

mettono a varii comodissimi appartamenti. Molte aggiunle vi furono

falte in seguito, e specialmente fu decorato duna nobilissima facciala

con una srandlosa loc;a;ia sostenuta da colonne, di diseuno dell" ardii-

tetto Pietro Gilardoni^*^ — La casa del nob. Gaclano dcconli Melzi casaOeinob....
I 1 f /- • J Caclano Mel»i.

sul corso di Porta Psuova lia una graziosa facciala del prol. Giocondo

Alberlolli, d" ordine dorico, la quale inolto piu spicchercbbe. se fosse

meno gentile in si ampia strada, che pare una piazza perpetua, cioe

se la massa fosse in corrispondenza coUo spazio , nel quale si perde.

" La facciata della casa Melzi sul corso di Porta IVuo^ a , cosi mi si

(1) Questo palazzo sari slalo probabilmcnte rarchitello Gilardoni con slile assai tli verso da

idcalo in origiiie con una facciiita consentanea (lucllo del corlile suddello. Riiisti una buona

air arcliiletlura del suo corlile. Rimasta rustiea fronte , nia I'ordine dorico che adorna la porta

per niolli anni quella facciala, fu abbellila al- e sorregge la loggia c anih'esso alquanio di-

lorche il dctlo palazzo venne deslinalo alia re- verso dal reslo dclla stessa facciala.

sidenza dell'I. R. Governo della Lombardia dal-
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scrivc da un valonte architetlo, innalzala siil discgno del fu cavalieic

Giooondo Albcilolli, ha deltagli di forme gentili, ma alquanto slinohc

o sccche die non armonizzaiio colle colonne bugnate del la porta so-

stenoiili un balcone clie vcdesi non in tiilti i lali in rcgolarc corri-

spondenza d'appiombo oolle medesime colonne: licenza riprovevole in

casaBovara, arte <'^ » . — La soda ma bella casa Bovara, ora Camozzi. al corso di
ora Camozzi.

r> rv •
i

•

Porta Urienlale , mnalzata sul disegno dell' architetlo Soave , mostra

ancir essa i rapidi piogrcssi che V arte faceva.

Tra le fabbrichc recenli, in cni spiccano e rctto stile c buon gusto,

puo annoA erarsi la rctla ed insieme elegante facciata della casa Cagno-
casa cagnoia. |a . posta nella contrada Cusani. Questo ricco signore , fatto acquisto

dell anlica casa Brebbia, la fece costruire di nuovo con molta magni-

ficenza sul disegno e colla direzione dell' ingegnere ed architetto Pielro

Pestagalli. Ammirasi nel suo interno un quadrilungo cortile con por-

tici, decoralo di colonne di granito, con due grandiose scale per gli

appartamcnti superiori. Nella facciata, la piu parte di pietra viva

,

spicca un ordine bramanlesco, e fa veramente dispiacere che questa

magnifica casa non goda di una bella posizione e di un bel prospetto,

essendo in parte coperla da un vicolo molto angusto e da meschinis-

Facciaia del- sime casc. — La facciata con porta di pietra di ordine dorico dell'I. R.
1 1. R. Direzione j^- . j i n 'in
del ccnso. DirczioHc del Censo e dello stesso valente architetto, dal quale furono

pure disegnate e diretle tutte le interne costruzioni. — La contrada di

Brera presenta alcune belle fabbriche costrutle con eleganza e regola-

casa Beiiotii rifa; tra le altre la casa Bellotti di recente edificata con disegno dell'ar-
nella conlrada ,. /-'•i-n-n- I'l t
di Brcra. clutello Oioachuio trivelli, e di buon gusto anche nell'mterno. La casa

Beccaria e degna d' osservazione per 1' elegante e soda facciata innalzata

sul disegno dell' architetto Faroni, ornata di medaglioni rappresentanli

(I) Sinione Stralico, nella parte seconda del racnte la slabilila vera, ma anche I'apparente,

suo Sagrjio dei principii dai qmli dipeiidc il e eio pel rapporto alia venusta, la quale c offesa

giudizio dvlle opere d' aicliitelturn ckile (Memo- da quaisivoglia apparciile difello di solidita. Cosi

rie deiri. R. Islitulo del Regno Lombardo-Ve- se per la venusta si offendesse I'uso, o per sod-

neto, vol. ni, anni 4816 e 4817
,
pag. 205), disfare a questo si mancasse alia stabilita vera

la ove ragiono intorno alia stabilita dcllc fab- ed apparente , la fabbrica sarebbe da rimpro-

briche, ebbe occasione di rimarcare I'irapor- verarsi.

lanza di mantenere nelle inedesinie non sola-

Casa Beccaria.
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i lilralli di vaij illustri e dolli milanesi. Noii pno dirsi di biiono stile

iiello sue modaiialiiic , tiiUavia non e sprcgcvole. Qucsla era In casa

d' abitazione del celebre aiilore delP opera />' Defitti e delh; Pcnc. E

(|tii pure raininenlar si deve il palazzo iiuialzato da ccrht IJclIoni sul

corso di Porta Orieulale , uel luogo del soppresso I'ouveuto dc (^ap-

pucciiii , divenuto in scguilo propriela del marchese Saporili : inaestosa I'aiazzo sa\H>-

e rarchitettura della facciala con grandioso colonnato dordine ionico.

chc forma una bella loggia decorala di un basso rilievo in plaslica, ese-

guito dal professore Pompoo Marchesi, e chc da risalto e vaghezza al

prinio piano. Questa facciala c abbcllila superiorinente da varie statue

di divinita, lavoratc in parte dal suddetto Marchesi, e in parte da (Ira-

zioso Kusca. II disegno di questa fabbrica fa onore all" ingegnere ar-

chiletto Giusli. La facciala pero, dice il Morselli, sarebbe delle pin belle

di Milano, se i due corpi laterali con quelle due fineslre a lunetta,

che vi hanno nienle a che fare, non fosscro in poca armonia col rinia-

nente. Un esalto disegno ne venne or ora inciso e pubblicato dai si-

gnori Cassina e Pedrinelli ne! fascicolo III della piu volte cilala rac-

colla delle Juibhriche piii cospicue di Milano.

Osserva giudiziosamente il Morselli che alcune grandiose fabbriche

di recenle eretle in Milano, le quali per la loro vaslita, per la loro

posizione e per la loro grandiosita danno neirocchio, richiederebbero.

quale niaggiore magnificenza
,
quale niaggiorc ricchezza. senza pero

negare che esse sono di purgalissinio stile, e che alcune sono anche

fornile di niaesta e di eleganza, cosicche dal lato dell arte non possono

meritare censina alcnna. •< Fra tali fabbriche, cosi il suddetto Morselli.

si citano speciahnenle la casa d'Adda al corso di Porta Nuova (di re- casa d'.\dda.

cente rinnovata con regolare facciala so|)ra disegno dell architeUo .\r-

ganini
)
per un verso , c la casa Meizi nella conlrada del Monte per

r altro. JNella j)rinia non piace qiiella facciata tropjio povera per un

vastissinio edilicio in un corso cosi spazioso. Per lungo esaniinarc die

si faccia (piella eslesissinia fabbrica, la (piale di slancio fernia I occhio

di chi passa per quclla inq)oncnte slrada, non vi conq)are niai un" i-

dea acccssoria; meno male se vi brillasse almenolidea principale ed

unica. ma dessa e si fredda chc non eccila alcuna comniozione. (inito

Fol. I. 67
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che abbia locchio di vedcria da un capo alPallro. Vi avcssc alnuMJo

il sobrio basaiucnto , di cui e adorna la casa d'Adda nclla contrada del

Gosu, il quale iion fa alcuu lorlo alia sempllcila deirarchilettura che

si e proposla 1" archiletlo in quell" edificio , ed anzi gli da vcnusla , c

loglie la noia inseparabile dalla monotonia degli edificj di itiolla eslen-

casa Mei«i ml- sioue. La cusa Melzi poi nella conlrada del Monte si presenla, e vero,
la contrada del

, „ , ,, ',..,,
Monie. con uii aspctlo beuo e maestoso, c lo sarebbe ancora di pui se lossc

stalo possibile di dare, allepoca dclla sua costruzione, maggioio esten-

sione alia sua facciata principale ; ma e un peccato che tale facciata,

la quale e veramente bella, sia stata costruita con materiali bassi e

Iriviali. Mcrilava degli elementi piu nobili , de' marmi , ed in allora

sarebbe stata meglio in armonia co" bassi rilievi di cclebrc scalpello

che vi sono, dogni di un ricco edificio. L' attualc facciata in somma,

di bellissimo e giuslo disegno, e ben decorata, resta degradata da'suoi

materiali "

.

11 conte Francesco Melzi ha innalzato il suddetto nuovo palazzo sul

disegno dell" ingegncre Bareggi. Desso ha corpo sporgentc con colonne

d'ordine ionico, e decorato di bassi rilievi, eseguiti dallo scultorc Gae-

lano Monti, che rappresentano lentrata in Milano del duca Francesco

Sforza, ed altri fatti allusivi alio stesso duca. II cortile ben sistemato,

e gli appartamenti messi con sommo lusso dimostrano il bnon gusto

del proprietario. Un bcl fresco di Bernardino Luini fu trasportato nel

suo privato oratorio.

Troppo sarebbe se si volessero qui lutte enumerare tali fabbriche,

giacche non havvi oramai contrada , in cui non ne siano state innal-

zate di nuove. Tra le piu notabili merita pero speciale altenzione la

Gaiieria Dc va^a Gallcria De Cristoforis col suo aspelto esteriore, la quale forma
tristoforis. "^

i - • • i i- • i- • . 11 • • •

nno de piu begli ornamenti di questa citta, d uno stile purgalissmio,

col maggiore giudizio decorata , monumento del buon gusto dei pro-

prietarj di essa, del loro amore per lo splendore della palria. non die

della scienza archilellonica del sicnor Pizzala che ne diede il disesno.

Questa Gaiieria venne uinalzata suHarca della corle e del giardino

di un palazzo Serbelloni a spese particolari della suddetta nobile fami-

glia De Cristoforis , dccorando cosi Milano di un monumento e di un
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comodo die si risconlni a|)])eiia in alcuiia dellc piu iiisif^ni citla di Eu-

ropa. Al prime affacciarti all" ingrcsso del fahbiicato che rif^iiarda il

rorso Francesco (gia corsia do'Servi), lOccliio e di gia involontaria-

inenlc lialto verso la Galleria
(
propriameiile detla

) , neiia (piale eii-

tralo die lii sia, sembrali ossere Irasporlato nelle regioni aeree "*. lale

e tanlo si e rcfTello di quel lelto di ben puliti crislalli, i quali diflfon-

dono si copiosa luce ceiuica, ed in pari tempo tranfjuilla, che, riilet-

luta dalle muraglie levigate a foggia dt finissimo marmo. aumenta la

bellezza della ben intesa ed armonica varicta de" colori. Settanla bot-

teghe compongono la Galleria con altreltante stanze superior! : si le

])rinie die le seconde possono appajarsi, od essere riunite in maggior

numero , a comodo de' mercadanti. Quarantolto sono le bottcghc ap-

partenenti al ramo principale della Galleria
,
poiche , sebbene un" ar-

eata, in su la dritta cntrando, dia accesso alio scalone delFantico pa-

lazzo Serbelloni, evvi una botlega di prospetto. la quale serve a com-

pletare il numero delle venliqualtro cordeggianti a dritta e sinistra

la Galleria stessa. Quelle poi del i-amo che volgc a s((uadra verso la con-

trada del Monte ascendono al numero di tredici. II locale di prospelto c

destinato ad uso di boltega da calTe, la cui muraglia di fronte coj)erta

di speccbi, raddoppiando gli oggetti, raddoppia del pari lincanto. La

lungbezza del prime ramo della Galleria e di braccia 1 80 (melri 1 10.67),

<piella del secondo di braccia 60 (metri 5o.7). L'altezza poi comune

adamendue, misin-ata dalla sonunita del cornicione sino al suoio , ri-

sulta di braccia l.'5,6 (metri 8,03).

La Galleria , ossia la slrada che separa le due (ile paralelle di bot-

teghe, e larga braccia 7 (metri 4.16i5) da muraglia a muraglia. ed

ofTre comodissimo passaggio ai pedoni.

Con saiitfio avvedimento fu dai siiirnori De Cristoforis e dal valentis-

simo ardiitelfo Andrea Pizzala jirescello. ad ornamento della Galleria.

lordine composite, come quello il quale, non soggiaceiulo alle severe

prescrizioni degli altri, permette qualche arbilrio alia fantasia dellar-

chiletto ; arbitrio pel (piale non vcrra al certo (juesti censuralo se lo

(1 ) Cosi Peter Degen nclla descrizione della Galleria De Cristoforis. Milano, Bonfanti, 1832, in 8.*
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si vedcMisalo tla soiiiini aiTlutelll anlichi, c dc'buoni tempi posloriori.

Nalciulosi dunqiic di una ccrta IVaiKliigia, foggio cgli due modclli di

(•aj)i(«'IIi posli allernaincnlc, in uiio dcquali sla oldgiala, quasi ad cm-

hlcMua dclla desliiiaziono del luogo, la lesta di Mcrcurio col caducco,

noil altro quolla di Ccrore : ragricollura od il conimercio. Anicnduo

poi sono di tale elegante svellezza, elie al tutto si aiTanno al carattcre

deircdificio, e sopraltutto al bcl cornicionc sovrapposto, di svelta mo-

danatura , ornata con buonissimo gusto , il tutto di grcco stile.

La facciata di questo labbricato e ornata a quella loggia, che in lin-

guaggio darte chiamasi cittadincsca, poicbe nc colonnc, ne alcun altro

architeHonico ornamcnto lia luoiio in essa. Voile sibbene V arcliitelto

darle alcun lustro colla Icvigatura della muraglia, con i colori di essa,

c con inoiti sopraornati nietallici convcnevolmente disposti nella cor-

nice e sotto i poggiuoli.

Tre grandi arcate danno ingrcsso al vestibolo, c tre altre aperture

per cadauna parte di esse si osservano nel piano tcrreno. Le tre in

sulla nianca e due in sulla drilta corrispondono ad altrettante botte-

ghe ; r ultima ,
quella di mezzo dal lato dcstro , serve d' ingresso ad

un corlile quadrilatero , nel quale possono enlrare le carrozze, e le

persone banno Tagio di scenderne al coperto tanto a'piedi della scala,

che in fianco al vestibolo. E quest' ultimo un ampio salone quadrilatero,

lungo braccia 18 (metri 10,71), largo braccia 11 (mctri 6, o5) ed

alto braccia 13 (metri 7, 75o), ornalo di pilastrate. In esso fanno bella

mosti-a le statue di quattro celeberrimi Italiani, il Colombo genovese,

il Vespucci firenlino, il Marco Polo veneto e lAmalfilano Flavio Gioia,

opere del valentc scultore Alessandro Puttinati.

casa Reina. Sul disegno dell" egregio arcliitelto Nicolo Dordoni vdnne
,
/ion ha

miari, innalzata la casa Reina nella contrada di Bagutta in vicinanza

della contrada del Monte dcllo Slato. Dessa ha una facciata arcliitel-

tonica dordine dorico, con colonne sporgenli per nieta su di un bu-

unalo ad arclii che forma il pian lerreno; c presenlasi per una parte

dalla contrada del Monte, e per tutta la sua estensione nella contrada

di Bamilta. Buona e soda ne e la decorazione, ma alquanto pesanle

in causa principalmente del risentito bugnalo che gli serve di basamcnlo.
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— Disegiio del sudclello arcliiU'Uo Dordoni e pure la casa Bellotti. :il- casa iwiioui

I /> 1 II I I I ti • •< I • nella cunlr. del

Ire voile tarcassola, iiella contrada del Monte, di recente nlabbncata Mom.-.

con regolare I'aoeiala , nia di una Iroppo iinwc deoorazione per una

casa privala
,
per essere interanu'ule a bugne dalio zoceolo alia sua

grondaia : non nianca pero di nierilo in arte, essendo in lulle le sue

parli consonanle c senza capriccio.

La soppressionc di alcuni monasteri, e la vendita tli cssi fiilta dalla

Direzione del Demanio, lia dalo luogo alia Ad>bricazione di varie case

e palazzi nella oonlrada del Monte di Pieta: Ira <|ucsti signoreggia il

palazzo Aresi, di luiovissima eostruzione, cbe preseiitasi con eleganza di i'ai:iwo Arcsi.

esecuzionc e con purezza di stile. L'ordine corinlio prinieggia di pro-

spelto alia corte, e decora altresi la parte verso il giardino. Ciiupie spazj

con pilaslri (due de' (piali con arcate danno ingresso al palazzo ) difesi

da ferriate cleganti di nuovo genere, ed un ordine ionico nei lati fanno

facciata al supcriore terrazzo. II disegno e la direzione della fabbrica e

del giardino devcsi alP egregio piltore storico e professore sig. Pelagio

Palagi, die si distinse nellatluale fabbrica ed altrove, dando sacgio del

SHo sapcre anche in arcliitcttura. Non taceremo pero die il disegno di

questo edificio senibra a non pocbi alquanto capriccioso; non si capric-

ciosa pero e la facciata corintia di esso verso il giardino.

Maestoso e il palazzo che, in un vasto orto lungo lo stradone detto

della Passione , elevo dai fondamenti il nobilissinio signer conte Giu-

seppe Arclunto; inconiincialo nel mese di settendjre deHaiuio IH.^o. I'a'az/o \r-

' ' ' ... cninlo.

ebbe il suo conipiniento nella decorrenza de qualtro successi^i anni

co' disegni e colla direzione del signer professore arclutetto Gaetano

Besia , come venne diniostrato nelle sette lavole pubblicale . non ha

guari, dal signer Ferdinando Cassina nella pin volte citala opera iM\o

Fabbriche pin cospuuo di Milano. Ecco poclie parole inlorno a questo

sontuoso edilizio. - L'ardiiletto Besia vi si distinst' conducendo un edi-

(izio quanto solido e vasto, allretlanto elegante ed acconcianienle or-

nate. II proprietario si e certaniente distinto sacrificando ini ingenle

somnia per V erezione di questo edilicio , che . a nialgrado di alcuni

piccioli difetli . accresce il lustro a lui ed alia sua patria »

.

Ccisd Scuffcr-

Fatlo acquisto della casa Passalacqua, nella contrada del Morone, held.
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il sig. De Seuflcrheld la I'ecc dl nuovo costruire con mollo buon gusto

e con una rogoiarc facciala , con cornicione dorico , sui discgni del

nonilnato archilclto Gaetano Bcsla. Opera eseguita con lanla e talc pre-

cisione, leggerezza e niassinia solidita da poler far Ironic a qualunque

allra di lal genere in pielra di laglio.

Casa Travcrsi. La casa Ti'aversi nella corsia del Glardino, da prima Anguissola, ap-

parleneva originarianiente al faraoso cancclliere Moronc, da cui e de-

rivalo il nonie alia vicina contrada del Moronc. La nuova fabbrica e

facciala , eseguita sui discgni dell' architetlo cav. Luigi Canonica , c

ricca di lescne d ordine corinlio, con bellissinio frecio nel cornicione

scolpito a grotlcschi, ma con basamento Iroppo semplice. L' architetlo

ne ba fornialo V ingresso principale sulla corsia medesima , c diede

compimenlo agli estesissimi apparlamenti arriccliili di stucchi e di pit-

lure. La facciala verso il giardino fu rifabbricala con discgno delF ar-

chitetlo Felice Soave.

Casa paiiavi- L'attualc casa Pallavicini, nella contrada di Borso Nuovo, apparle-
cini.

_ _ ... . . . . . .

neva aU'estinla famiglia Morigia. II marchese Giovanni Baltista, ultimo

di sua famiglia, la orno con brillante facciala di dorico, ionico e su-

periormente atlico ordine, sui disegno del piii volte lodalo Piermarini.

Casa orsini. La casa Orsini di Roma, nella suddetla contrada di Borgo Nuovo,

e un edifizio di grandiosa forma con una facciala appena incominciata.

che Bianconi non trova rigorosamenlc bella, e che noi Iroviamo piul-

losto cattiva. L' interno c slato ridollo a comoda ed elegante forma

dall archilclto Canonica . scolare in allora dl Piermarini.

Casa (;rc|.|u Del sullodato ca\'. Ganonica e il disegno della bclla casa Greppi nella

Giaiiiino. corsia del Giardino. Acquistata Fantica casa Brenlani dal conle Paolo,

allro de" fratelli Groppi , diede alia medesima un nuovo ordine tanlo

nel cortile che nella facciala adorna di busti rapprescntanli i concit-

ladini nostri piu celebri si nellc scienze che nclle belle arti , facciala

di (pialche eleganza per una semplice decorazione a nicchi circolari

con bnsli , ad imitazioiie del modo di ornaro del risorgimento della

buona arcliitetlura. Lnila alia dritta con quella del suddelto Traversi,

ed a sinistra colic allre du(> de" fratelli Garganlini, coslrutte sui dise-

gno degli architetti Simone Cantoni e Gaetano Besia, forniano col lulto

assiemc un colpo d" occhio di retta moderna arcliitetlura.
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Dal nobilc sigiior Luigl (]onlaloiiieri, a cui passo in propricta la casa oasa confaio-

suirangolo delle conlrade di S. \ittorc c AO inartirl e del Monlc. vcnno

I'ilabbi'icala con dlscgno dell' ingegnere Lombardi. e colla direzione del-

ringegnere Medici, non senza lusso d'ornaincnli in pietra. poco con-

vcnevoli pero nclP applicazione del genere loro. in (pianto die lianno

iin sitinificalo non proprio d'una casa li bucranj scoipili nel suo Iregio,

e meglio convcrrebbero a porle interne od al mobilio le bizzarre ci-

mase applicatc per sopraornato delle iinestre al piano nobile. Con tale

ricchezza non armonizzaiio le meschine linestrucce degli entresols: ne

vale la medesinia a coprire i visibili difetli di riparlo nelle aperture,

e di proporzione nelFelevazione dclP ultimo piano.

Divenula casa d' al'fitlo quella dicontro alia cbiesa di S. Francesco casa aiin- voiie

di Paola sul corso di porta Nnova, aliris dei nobili signori De Crislofo-

ris , r architetto Giuseppe Tazzini vi fece una facciata propria della

nuova sua destinazione non sccvra d' eleganza e d" armonia . lo che si

rimarca per sostegno della verita, stanteche venne non ha guari cen-

surata a torto in un nostro giornale.

Fra questo genere di case puo annoverarsi anchc quella sul corso

di Porfa Orientale dicontro a casa Arese, di recente ricostruila con di-

segno del signor Luigi Baj.

Un pregio di non piccola importanza pel pubblico ornato di una cilia

si e quello di avere le facciate delle case di privala speculazione com-

binate in grandi dimensioni , con buone niodanalure in pietra . buon

rij)arto d'aperture, e proporzioiiate division! di piani. Fra (pieste sono

dannoverarsi la casa ril'abbricata recentemenle nella contrada de No- casa neiia con-

bili, che faceva parte della nobile casa Erba, con disegno dellarchi-

tetto Moraglia; e quella del signor ^aIentini. eseguita con disegno del- casa vaieniini.

lingegnere Lombardi, in (ianco alia cliiesa di S. Tomaso in Terramala.

la cui facciata per allro non e proporzionala, come le predette. nel ri-

parlo del pieno col voto per eccesso di largliezza ne" pilaslri; e la casa

del signor Verga sullangolo delle conlrade de" Bigli e di S. Mllore e ca>avcrga.

W martiri . eretta pure di nuovo con disegno del suddetto arcliilello

Luigi Baj, censurala anch"essa per le molle sue mensole, non di cal-

tiva fonna, ma soverchiamenle replicate, pressocbe d'eguali lorme, ad

ogni cornice, para petto, balcone ed archivollo.
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coiiegio Loii- L'l. U. Collcjj;io Loiiffonc in Porta Nuova venne ora rilabbricato con
»»OIU*.

una facoiala soinpllcc nia graiuliosa, con dignitosa [)orla d' ordinc io-

nico olio loiina un convenienllssimo accesso ad un cdilicio puhblico.

La decorazione del corlilo a due ordini di lesene, con porllco e log-

j^ia siipcM'ioio a colonno isolate, non e slarzosa al pari di quelle dei

Borromeani cortili. nia ha buone siinmetrie (juali convengono ad un

nobile coiiegio. L"intei-no non puo essere trattato con proporzioni piu

niaeslose ; ben adatlata all' uso e la distribuzione de' locali ; anipie e

magniliche le scuole ad uso d' anfileatro , e maeslose le sale per le

adunanze. Questa labbrica venne ideala e diretla dalF ingegnere del-

r 1. R. Direzione delle pubbliche costruzioni signor Luigi Vogbera e

dair arcliilello assistenle signor Cristoforetti : essa c compila da una

ricca e grandiosa cappclla a colonne corinlie isolate.

Kabbricaio ad iNclla coulrada di Bassano Porrone venne condotla a conininiento la
iiso dellc pub- ...
biiciio siuoic c- crandiosa fabbrica ad uso delle pubbliche scuole elenientari niasiaiiori
lementari. ^

i m- j- • -i- i • • i- in-. • i • n
maschili e leniminili, bcnissuuo disecnala dall ecirecfio archilello Be-

sia, con buone proporzioni, e con bella cornice di corona. II caraltere

esterno adollato indica essere quelTedifizio deslinato a pubblico uso,

e soltanio la porta d ingresso , secondo il parere di qualciic austero

censore, di ollinie proporzioni, lascia ora a desiderare un sopraornato

(jualunque di tininiento, come potrebbe essere ancora lo stenima della

citta. purche lo si conqjonesse in niodo che venisse a I'orniare un pro-

porzionato (inimento alia porta stessa. E spiacevole tullavia, prosegue

il suddello censore, il vedere omessa la serraglia ddVarco in quella

porta , oniissione che desideriamo non abbia a passare ad alcuno in

eseinpio . ed altresi avrenimo desiderata una maggiore unita di pen-

siero nella inlroduzione di fineslre arcuate ove ne esistono o conven-

gono delle quadrate, unila che e tanto racconiandata sin dai prinii ele-

nieuti della architettura. Tuttavolta le molte bellezzc di questo edificio

possono agevohuente far dinienticare tali desiderj.

Per verita tale facciata non seinbra nieritare le accuse suddetic ne

per la mancanza di una cimasa o stennua e di una serraglia all arco

della porta, ne pei- la variata I'onna delle a|)crture di piano in j)iano.

Quando tale varieta sta in armonia colF elevazione dei piani e delle
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distanzc
;
quando non si discosla dallo stile doininanle della decora-

zionc , cd anzi e idenlico tale stile in ambe le forme curve e reltan-

golari adoltate , crcdesi V unita non mancare e scmbra sfugp;ire piut-

tosto la monotonia della unilormila in tulli i piani. Se la serraj^lia poi

nianca all' archivolto della porta , non vi ha precclto in arte che la

richieda assolutamente eve non siavi nemmeno il bisogno di sostenere

un oggetto di pcsante masso. La cornice della porta \i e discosta, ed

e gia surrelta da apposite mensole : una serraglia postavi frammczzo

sarebbe sostegno di una ripctizione spiacevole ed inutile. Lo stemma

poi, die deve aver luogo sopra la stcssa porta, era gia divisato prima

che il detlo critico s' immaginasse di prevenirnc la convenienza nella

di lui censura.

Sulla piazza di sant' Eufemia e ridolto a perfetlo compimento il va- casa Bereita.

sto edifizio erelto dai signori Berelta con disegno delFingegnere Tatti.

Le belle originarie proporzioni delFossatura sono un po' offuscate dalla

cornice e dagli altri ornamenti di non puro stile.

Ricca di decorazioni di minuzioso riparto, con variato stile al piano casa cavazii.

terreno a danno delP unita , c con variate allczze di aperture al piano

nobile a danno della regolarita, venne architeltata dalF ingegnere Cle-

richctti la facciata di casa Gavazzi nella contrada del Monte, che ha

pero il prcgio di belle modanalure e di accurata esecuzione in pielra.

Vestibolo con loggia superiore , ambedue a colonne in luogo di una casa Tarsis.

porta d'ingresso, archi a colonne impostate per decorazione di balconi

alle estremita del piano nobile, atlici con statue, sono lutte eleganze

dallo stesso ingcgnere Clcrichetti praticate nella facciata di casa Tarsis

sulPangolo della contrada di s. Paolo e del corso Francesco, colle quali

eleganze non accorda il semplicissimo piano terreno ripartito a botle-

ghe con entresol superiore e meschinc aperture.

Eleganlissima fronte venne archilettata dal professore signor Ferdi- casaTarerni.

nando AlbertoUi alia casa Taverna nella contrada del Monte: graziosi

sono il peristilio e gli archi del piano terreno, belle sono le modana-

lure in ogni parte, giuoco di luce e masse di buon elTetto si riscon-

trano su tale facciata, decorata ben anche con buono stile. ^^. ..^
. . . . • !• • 1 I ri

ChicsadiCam-

Grandiosa facciata erigesi davanli la chiesa sussidiaria del Duomo posanio.

roi. I. 58
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detla di Canipo Santo, chc figurera con inolla ricohezza di decorazionc

in granilo cd in inarnio. Pcccato chc per pralicarc nuovamcnlc nn por-

tico davanti quclla chicsuola (il quale per altro non ha con essa rchuione

regoUiro ) si conibinano col mcdesimo portico c colla sporgcnza del

post-coro del Duonio due avancorpi di rinconlro luno dcU'altro lanto

ahi, che con^"ertono quella piazza, gia proj)riamenlc delta Campo-Santo,

in una apparente gola o strella. Falta astrazionc della localita sagrifi-

cala alia fabbrica
,
questa riuscira scnza dubbio imponenle , decorala

ed eseguita egregiamente , come si puo giudicare da quanto e di gia

erctto, e da quanto si conosce dal disegno del sig. architelto Pcslagalli.

J .*^'"'^*"m"'°''" Laterahnentc alF orlanatrolio femminilc delto della Stella in Porta
della Stella.

^ercellina, bellissimo edilizio fatlo costruire dal piu volte lodato Fede-

rigo Borromeo sul disegno del celebre Fabio Mangone, si sla erigendo,

per anipliarlo, altro vasto edifizio sopra disegno delF ingegnere Cagnoni

e sotto la direzione delF ingegnere Medici.

Nobiic socicta. La nobile Societa sta erigendo un fabbricato sulla Corsia del Giar-

dino in vicinanza al Teatro alia Scala , che verra contiiuiato col suo

fianco fino al vecchio casecsiato tultora in ruslico verso la contradaCO
di S. Giuseppe, proprianienle delto il Casino deNobili, il quale pure

verra contemporaneamente decoralo alF eslerno con modanalura ed

intagli in pietra . sopra disegno delF archiletto Turconi.

Tempio inti- Cou uiirabilc celcrita prosrediscono i lavori del nuovo erandioso
tolato a s. Carlo • !• . . . . o
Borromeo. teuipio disegnato e dirello dall' archiletto cav. Amali, intitolalo a San

Carlo Borromeo , in sosliluzione alia chiesa di Santa Maria de' Servi

,

che va ad esserc demolila. \eggonsi gia pianlale alia loro sede le ven-

tiquallro colonne di granilo rosso lucido, e sorgere le pareli, che de-

vono sostenere la cupola, alFaltezza di oltre a dicciselte braccia mi-

lanesi. Si ammirano la solidita di quell" edifizio condolto senza ombra

di risparmio. la complela ed esalta cementazione dei mattoni , la ro-

bustezza delle basi , la magnifica elaborazione dei capilelli corinlj di

marmo. Ma vieppiu ci sorprende il veder gia compiuto lullo il giro

della Irabcazione di marmo alFaltezza di qualtro braccia, il vedervi

gia inconiinciato Fatlico. di modo che entrando nelFedificio, gia sc

ne comprendono la forma , le proporzioni e la maesta.
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Non vogliamo qui omettcre di riforiro il parere di alcuni valciili ar-

cliilelti. II inagnifico toinpio inlilolalo a San Carlo, ovc non a|)|)ansca

(loprcsso aircslerno per rapporlo alia sua niassa cd ai fahbiicati lale-

rali incrce le modilicazioni d('sia;natc al modcllo ; ovc inlcrnanicnte

sorlir possa buon cffctlo nella j^rande aperlura del suo presbUerio in

conlrasto oolla curva del lenipio ; e quandocbe non sia |)cr niancaro

lo scopo do' fineslroni pralicali ncl suo laniburo per aver luce altra-

verso delle grossc muraglie in sussidio del luccrnaiio di mezzo della

volla , sara dcsso di cciio un lempio circolai'C da enuilari! (pielli piii

grandi di S. Francesco di Paola a Napoli, e del Panteon a Ilonia. col

vanlaggio di servir ineglio di quelli al cullo callolico, per maggiori co-

inodila e convenienzc rclalive.

Colle ricche dolazioni di moiti benefiittori ampliarono il loro spe- siKdaie dc*

dale i Padri Ospitalieri delF Ordine di s. Giovanni di Dio, c sui disc- teiu.

gni del fu arcbitello Pielro Gilardoni Teslerno del iabbricalo ba prcso

una forma piu regolarc ed elegante : desso lia un grandioso ulrio con

coloiuic nel suo ingresso d' ordine dorico : di contro ad esse, al piede

della grande scala clie conduce alle sale dei malati , si innalzo la co-

lossalc slalua marmorea del Sanlo I'ondalore del pio islitulo, opera

dello scultore cav. Ponipeo Marcbesi.

Ma poicbe nello spedale de' suddelti Padri non sono ammessi die spcdaic dciic

I- • f • I I 1-1 1 II •
1

Fate-beiie-so-

gli inlernii del sesso masclulc, una delle pie noslrc malrone, degna rdie.

veramenle della piu grande riconoscenza de' suoi conciHadini, islilui

nel 1823, col proprio peculio c coi lasciti di allrc pie personc, un

nuovo spedale a pro delle fenimine dello delle Fate-bene-sorelle. Un

nuovo maestoso e veramenle reale edifizio, poslo in una delle piu sa-

lubri c ridenli parti di Milano, poco discoslo dallarco di Porta jNiiova,

vcnne innalzalo dalle fondamenla con grandioso e lodato disenno del-

Parcbiletlo Aluisctli. La facciala ba una fronle con diversi corpi salienli

di buon effetlo e decorati con eleganza, forse non troppo adalta al ca-

ratterc di un pio stabilimenlo.

E (lui faremo i do\ uli eloci acli arcbitelli dei due bellissimi i)eri- Due bciiissimi

stilj uHialzati recenlemente , I uno davanti alia chiesa di s. iomniaso

in Terra mala, e I'allro innanzi al santuario della Bcala N ergine del
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Gastello : il pronao esastilo erello davanti la chicsa di s. Tommaso e

opera del fu architclto Girolamo Arganini , assai prcgiala per la sua

\ scmplicita, eleganza, buono stile ed ottimc modanalure, ed in accordo

colla parte superiore avente il finestronc ed il fastigio : il portico ad

archi innalzato davanti al santiiario della Bcata Vergine al Castclio e

disegno dell' architclto Giovanni Battista Chiappa, fatto con simmelrie

e decorazioni de' cinquecentisti , semplici e plausibili.

Toairo rfoKi- Abbiamo di gia parlato dei due grandi nostri teatri innalzali sui di-

teairocarcanoe scgni di Picmiarini : ora rammenteremo che al sullodato nostro archi-
ea ro e.

^^^^^ ^^^, Luigi Canonica dobbiamo i disegni di vari teatri ultimaniente

costrutli in Milano , fra i quali si distinguono qucllo dei Filodrainma-

tici con trc ordini di loggie continue e non interrotte , come negli altri

teatri, ad uso di palchi separati; il leatro Carcano, innalzato ove esi-

steva il monistero di San Lazaro, proprieta delFantica faniiglia Carcano;

il teatro Re, surrogato alia picciola cliiesa di San Salvatore, recente-

mente ristaurato con molta eleganza. — II cav. Canonica disegno pure

i teatri di Cremona, Brescia, Mantova, ec, procurando di perfezionare

sempre piu 1" architettura di tal genere d' edificj , sia per cio che ri-

sguarda la loro forma , sia pel ben Inteso modo di decorarli.

Teatro Fiando. Al nostro bravissimo architetto Giacomo Tazzini si deve il teatro

detlo Fiando dal nome del proprietario , destinato alle cosi dette ma-

rionette , edifizio ben ordinato e decorato.

E qui mi sia permesso il fare i dovuti elogi alPegregio nostro ar-

chitetto e pitlore scenico Paolo Landriani , che puo esser considcrato

il fondatore dclle piu celebri scuole di scenica prospettiva, e che co-

tanto contribui alF incremento delFarte cocli eruditi suoi scritti. Dalla

scuola di lui usci un Giovanni Pereso, che arandissima fama ottenne

nel dipingere le scene de' nostri teatri , ed un Alessandro Sanquirico,

il piu distinto discepolo del Landriani. E cosa a tutli notissima essersi

nella patria nostra formata la piu eccellente scuola di prospettiva, dalla

quale uscirono presso che tutti i piu valenti dipintori di questo genere.

Chi volesse formarsi una piu distinta idea della perizia de' moderni ar-

chitetti tcatrali e della suntuosita de' loro edificj, potrebbe consultare

r opera da noi pubblicata col tilolo di Storia e descrizione de' princi-

pali teatri anticlii e moderni , ec. , con lavole.
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Air csimlo architcllo marchesc Lnigl Cagnola devc la nostra Milano Arco dciia Pace.

il magnifico Arco della Pace, moniiinento insigne tl" archilcllura . in

cui gli ornainenli del piu squisito gusto e Ic bellissinie niodanalurc

sono oscguite con uno stllc e con una perlezionc tali, die difdcilniente

tiovar si polrebbcro nei moniimenli de'piu (loridi tempi della Grccia e

di Roma. Ora chc quest' arco e perfeltamentc portato al suo compi-

mento , chi potra dubllare eh' esso non dcbba annoverarsi fra Ic piu

belle opere archileltoniche in qucslo genere slate immaginate dagli an-

tichi e dai moderni, e cbe onora non solo T artista inventore, nia la

cittii , la nazione ed il secolo ? Eccone una succinta descrizione . che

noi tratta abbiamo da (juclla assai estesa gia pubblicata dall' erudito

Defendente Saccbi per la fausla inaugurazione fatta da S. M. I. R. A.

Ferdinando I ('\

Nel 1806, a festeggiare gli sponsali del principe Eugenio, elevarono

i Milanesi alia Porta Orientale
,
per disegno del marchese Luigi Ca-

gnola , un arco di trionfo in legno con ornati e statue o dipinti o di

plaslica, cbe mosse la meraviglia di tutti gli accorrenti a quella festa,

i quali diceano cssere magnifico quel monumento, e rivaleggiare cogli

antichi il lombardo arcbiletto. A molli dolcva il pensare che dopo po-

chi giorni dovessc distruggersi opera si bella , in pareccbi sorgcva il

dcsiderio si costruisse in niarmo ed a fregio della capitale . in tutti

succedeva tosto il pensiero essere impossibile operare un simile niira-

colo. Ma il miracolo ormai e compiuto, e il secol noslro pote ben mo-

strare che ardimcntoso sapea cimentarsi cogli aniichi e nell" ideare

monumenti e nell' ordinarnc V erezione e nel condurli a termine. 11

Consiglio municipale di Milano , un mese dopo che quell" arco erasi

immaginalo e direbbesi modellato, decretava che lo si alzasse di marmo

bianco alia nuova Porta del Sempione sulla grande piazza d" armi.

Nel 1807 si gittarono le fondamenla delledificio, ma giacque di poco

inoltrato, finchc nel 1816 fu destinalo di dedicarlo alia Pace. e. ri-

presi i lavori senza interruzione , nel 1838 era condotto a termine e

solennemente inaugurato.

(1) L'Arco delta Pace descritto ed illustratu ila Defendente Sacchi. Milano, in 8.*



462 MEMORIE PER SERVIRE ALLA STORIA

Tultc Ic parti di quest' arco, ad csempio dcpiii magnifici anlichl

.

sono ornate a colonne , a bassi rilievl , a fregi d' ogni inaniera , lavori

degli arlisli migliori del nostro tempo. Dl quesle sculliire darcino un

breve ceniio arfmcbe ineglio si compreiula V insieme delP opera.

L Arco della Pace, dordine corintio, e un grande quadralo alto To

piedi parigiiii e 4 pollici , e largo piedi 73 e 4 : ha tre arcate , due

minori ed una maggiore , con innanzi quatlro colonne di un sol pezzo

per lato, alle piedi ."8 e mezzo, destinate a portare quatlro statue. A

ciascun piedestallo della colonna si e posta a fregio una figura giande

alvero. di basso rilievo : verso la citta sono Minerva e Martc, di Ca-

millo I'acetli; Apollo, di Angelo Pizzi; Ercolc, di Gaetano Monti, mi-

lanese; verso la campagna la Vigilanza, di Pizzi; la Storia e la Poesia,

di Luigi Acquisti; la Lombardia , di Gaetano Monti di Ravenna.

Due grandi bassi rilievi fiancheggiano internamente V areata mag-

giore: uno rappresenta il Congresso di Praga, incominciato da Acquisti

e lerminato da Francesco Somajni; di fronte e rAbboccamcnto dei Ire

Sovrani alleati , di Gaetano Monti di Ravenna. Ai due fianclii esterni

del monumento, nella parte piu alta, sono pure collocati due grandi

bassi rilievi, uno rappresentante la Yittoria di Lipsia, di Pompeo Mar-

chesi, lallro la Baltaglia d'Arcis sulKAube, di Somajni.

Sopra i due archi minori da ambo i lati stanno tre bassi rilievi, uno

grande e due che gli valgono di fregio. Verso la citta , sopra 1" arco

destro. in mezzo, la Fondazione del Regno Lombardo-Yeneto, di Pom-

peo Marchesi ; in alto , il Passaggio del Reno ; abbasso .
1" Ingresso in

Parigi, dello stesso artisla. A sinistra, colF egual ordine, F Ingresso delle

LL. MM. II. RR., di Caccialori; la Battaglia di Culm, di Claudio Monti

di Roma ; la Capitolazione di Dresda , di Pacetti.

Yerso la campagna : a deslra la Pace di Parigi, di Gaetano Monti di

Ravenna; F Ingresso dei tre Sovrani alleati in Parigi, modellalo da

Rusca ed escguito dal figlio Girolamo; F Ingresso in Yienna, di Acqui-

sti. A sinistra, il Congresso di Yienna, di Perabo; FIstituzione delFOr-

dine della Corona Ferrea , dello stesso; F Ingresso in Lione, di Monti

di Ravenna sul modello di Monti niilanese.

Ai pennacclii dcIF areata maggiore sono poste due Yittoric per lato;
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qufllo verso la cainpafina di I'oinpeo Marclicsi , (juellc veiso la cilia

niodellale da Camillo Pacelli cd escguilc da Cacciatoii.

In quest' opera , (iiio alle serraglie degli aielii , si ^ollelo raftigura-

zioni, e sono biisli; quelli verso la eilta rappresentano, suU arto inag-

gioie, Milano, di Claudio Monli di Uoina ; iiei iniiiori , rAslroiioniia,

di Gio. Ballisla Comolli; la Musa, di Anlonio Labus. Alia paile eslerna,

il Regno Lombardo-Yencto, di Comolli; Cercrc, di Luigi Marcliesi; Po-

mona, di Antonio Pasquali. II grande I'rcgio. die corrc in niro nclla

parte piii cminenle , rappreseiita dei putti clie soslengono festoni di

fiori ; 111 modellalo da Monti di Uavenna c da I'ompco Maichcsi , ed

eseguito da parecchi giovani artisli.

Sopra il monumenlo piimeggia la Sesliga portantc la Pace, cd ai lati

quattro \ itlorie; la prima modellala da Abbondio Sangiorgio, le allre

da Putti, bolognesc; lutlo fuso in bronzo dai fratelli ManlVedini.

Air egregio sig. professore Domcnico Moglia . clie negli oi iiamenti

architettoniei senle squisitamente il bcllo anlico slile . venne dallim-

mortalc aulore di quest" arco affidata la cura d'immaginare, disegnare

ed eseguire i modelli in legno , e dirigere V esecuzione in marnio di

tutli gli ornamenti die decorano si mirabilc monuniento. E dover no-

stro pero ravvcrtire che gli ornati dei piedcslalli. siccome quelli del-

rimposta dell" arco grandee del i'regio, benclie niodellati ed eseguili

in inarmo sotlo la direzione del suddetto professore. non sono di sua

composizionc , avendo egli dovulo soltoslare alia altrui volonla. Del

reslo lutti gli altri ornamenti , come si disse , sono di composizionc

,

disegno c modello del signor Moglia , die nc diresse I" esecuzione in

marmo. Egli penso a variare somniamente inventando i rosoni della

volta gli uni diversi dagli altri , laldie se nc lianno dodici soria e lulli

bellissimi ; ed afiincbe riescissero a perfezione , non solo ne fece i

discgni, ma ben ancbe i modelli in legno, vegliandonc scrupolosamente

r esecuzione in marmo , sicclie , cogli altri fregi parimenti accuralis-

simi , danno a queslo momnnenio un carallere d" eleganza die non

lianno certo i conlemporanei. e pareggia, se non supera. gli antidii.

Concorrono pure a rendcrlo elegante i bellissimi capilelli corinlj delle

otto colonne , il cui modello in gesso venne eseguito dallo sluccalore
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Carlo Callori sui disegni dello stesso professore Moglia, cui dobbiamo

pur anchc il carro della sestiga cseguita in bron/o sul modcllo di Gia-

conio Buzzi Leone.

Allorchc si va a visilare PArco della Pace rapiscono lo sguardo sul-

Talla mole quel carro e quel cavalli die pajono in movimento; quando

si sale sopra Pcdifizio, e si vedono dappresso e si considerano nelFin-

sieme , si e persuasi non avervi in questo gcncre ai nostri tempi opera

di bronzo piu grandiosa e piii ricca , c si sente compiaccnza che siasi

fatta in Italia.

I due grandiosi edificj che fiancheggiano il monumento servono agli

uffici deslinali alia cuslodia, alia polizia ed alle finanze. Quesli danno

risalto alle proporzioni delP arco , e furono essi pure architeltali dal

marchese Cagnola , ma eseguiti dopo la sua morte.

Barricraai'orta Abbiauio SLVA acccnuato, la ovB si parlo delle opere di Piermarini,
Oriciilalp. . . .

che fra queste annoverar dovevasi il dazio che sorgeva incompleto alia

Porta Orientale chianiata Renza, per corruzione di lingua, dalPantico

nome argentea
,
per essere posta quasi a levante della cilta.

Nel 1784 vennc questa porta incominciata dal suddetto architetlo

e costrutta in due spartile abilazioni, formando due corpi a foggia di

barriera : ad esclusione di otto colonne, poco rimaneva al suo compi-

mento. Nel 1827 ramminislrazione della citta, volendo allargare Tac-

cesso a quei bastioni , divenuto troppo angusto alia tanto accresciuta

affluenza delle carrozze , ed innalzare un' altra porta sopra piu largo

spazio , senza far caso degli esistenti fabbricali , delibero di dare per

concorso il premio di una medaglia d' oro del valore di cento zecchini

alFautore del disegno da farsi ad uso di barriera, che meglio rispon-

desse al Programma.

Nclla concorrenza di trentasettc ben immaginati disegni al pubblico

esposti nelle sale delFI. R. Palazzo delle scienze ed arti, da un corpo

di professori, espressamente delcgali, fu prescelto quello del signor

Vantini di Brescia , e sopra tale disegno venne la barriera condotta al

suo termine , non senza pero varie modificazioni.

Lesecuzione di questo edificio, riccamente ornato di colonne e pi-

laslri di granito, di statue e bassi rilievi, non puo essere piu finamente
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e lodcvolmenlc condolla. Si sarcbbero desiderate le colonnc mono csili

cmcglio raslrcmale; la torrc die s'innalza ncl mezzo dell' edilicio con

fincstroni seinicircolari c halaustrala e poco sip;iiilicanle.

Un' altr' oj)era monumenlale in niarmo esegui il sullodalo arclii- Porta Ticinese.

lello Cagnola alia Porta Ticinese in Milano, appellala gia Porta Ma-

rengo dal luogo del notissimo falto d' arrni. Non puo dirsi iin arco

,

non una porta : quattro gigantcsche colonne joniche c due spalle la-

terali, in clascuna delle quali e aperto un gran finestrone, sostengono

un architrave e un frontone; ecco Topera: poche linee, pochi tralti;

ma grande come uno di que' pensieri semplici e nudi d'Alfieri , ciie

toccano al sublime. Alcuni diranno bizzarro questa specie di portico,

tutti pero vi sorridono d' approvazione : e mirabile contrapposto al-

TArco della Pace , e accenna come V architetto sapesse traltare colla

stessa perizia e la semplicita die tiene al gigantesco, e il grande squi-

sitamenle elegante.

Quesl'arco maestoso serve d'ingresso nella citta, e fu aperto nel

181 G. Nel fregio deU'arco medesimo leggesi verso la citta DEDIC. ANNO

MDCCCXV : dalla parte esterna PACI • POPULORVM • SOSPIT.'E. Ai due

lati entro la citta trovansi due vistosi c sodi fabbricali a bugnato per

uso delle dogane e delle guardie; due consimili se ne dovrebbero co-

struire al di fuori a compimenlo del disegno del suddetto cav. mar-

cliese Cagnola.

DelPegregio architetto Canonica e pure la porta, d'ordine corintio, poru;vercei-

dclla Vercellina che presentasi in fine del Borgo delle Grazie, la quale

pero, non essendo coslruita in pietra, comincia a soffrire le inlemperie

delle slagioni.

Air architetto cav. Zanoja
,
gla professore d' architeftura ncH" I. R. Poru Nuova.

Accademia di Brera , siamo debilori del disegno dell" arco di I'orta

Nuova, che sorge in mezzo ad amenissimi e popolali passeggi. Desso

venne fabbricalo nel 1812 lutto di pietra arenaria, d'ordine corintio,

con casini laterali, di ordine dorico, per gli uffici della Finanza. Questa

Porta e gentile ed elegante , ma piu grandiosi e non cosi meschini ed

incomodi potevano riuscire i detli laterali casini se larchitetto avesse

Fol. I. 69
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adotlalo la linca dell' iinposta dell" arco pel cornicionc c non per la

cornice dclP atlico.

Anfiieairo del- Al suddctlo aicliitelto cav. Luia;! Canonica deve Milano I'invenzlone
I'Arena. .

del disegno e la direzionc dei lavori delK amplo c sonluoso anfitcalro

delto lArena , iino dc' piu insigni edificj cretli dal Govcrno itallano

per accrescere 11 dccoro c lo splcndore dcUa nostra cltta, clie ancora

mancava di iin nionumento di tal genere. Qucsto sonluoso ricinlo c

lungo braccia 400 e largo 200, e puo contencre quasi 40 niila spet-

latori. Serve al pubblici spctlacoll dl corse di cavalli e di bighe, ai

sluochi dnnaslicl ed al dlverllnientl di naumachia, avendovl il comodo

di rlenipiere tutta TArcna colF acqua che scorre airintorno della inc-

desinia. Gil spetlatori spno coUocati sopra diversi gradi c circostanli

teiTazzi.

La porta princlpale delFAnfiteatro ed 11 Pnhinare sono annoverate

fra le piu belle parll che lo compongono; la prima e costrutta di gra-

nilo con quatlro colonne d'ordine dorlco, eleganlemente lavorala nel

suo frenio e cornicione. Nel frontone havvi un basso rilievo in marmo

alluslvo alle corse antlche, eseguito dal valente scultore Gaelano Monti

di Ravenna. 11 Pulvinare , che s' innalza con ben intesa architettura

,

c iniponenle pel grandioso colonnato verso TArena tutlo di granito

rosso ridolto a pullmento, con capilelli e cornice d'ordlne corintlo, e

per la sotloposta ampia gradinata
,
pine dl granito, che forma un or-

dine di sedili per 11 corlegio della Casa imperiale (*). L' interno del

Pulvinare e composlo dl una gran sala, con ampio balcone che ha in

prospelto la Piazza d'Armi, e di ben distribulte stanze laterali. 11 fregio

della sala con figure e assai hello : esso fu dipinto a stucco finto con

molta finezza d" arte dal valente pittore Angelo Monticelli , e rappre-

senta varj giuochl ollmplci, e gli antichi rill e le costumanze religiose

praticale nei grandi spettacoli.

Gludlzioso e pure 11 collocamento delle cosi dette Career*, con lorri

pratlcablll nei lati, poste dl prospelto alia porta d'ingresso.

Di liontc al Pulvinare , a complmento di questa belF opera di ar-

(1) Kel giorno 17 giugno i807 vi si diede il primo spellacolo.
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chitellura, e stata orcKa, nciranno 182'5. anchc la Porta />/7»i'/("/ia»/rt,

in ceppo gentile. Allri lavoi-i si fecero progressivamenle per rendere

quest* edificio sempre piii degno dclf odierno raffinaniento del buon

gusto (').

Un hell'arco fu jHire innalzalo a Porta Conuisina; e qui riporterenio Arco di Poru

quanlo vennc or ora puhblicalo rclativamenlc al medesinio dal gia piu

volte citato Ferdiiiando Cassiiia nel fascicolo \I delF opera I-'ahbr'uhe

pin cospicite di iMilano.

I negozianti di Milano, desiderosi di ricordare la presenza in detta

cilia di S. M. I. R. A. Francesco I, di sempre cara niemoria, awc-

nula neir anno 1823, pensarono di erigere a proprie spese un nionu-

mento die atlestasse la pubblica esullanza, e ne affidarono lincarico

a questa Camera di Commercio.

Fra i di^ersi progetli presentali venne prcferita la costruzionc di un

arco che ad un tempo servisse di ornamento a questa Porta Comasina.

Alcuni archilelli si occuparono del relativo disegno : la scelta cadeva

su quello delF egregio archilelto signor Giacomo Moraglia. L' opera fu

incominciala nelPanno 1826 ed idtimala nel successivo 1827. La po-

sizione dell' arco venne precisala da una Commissione di perili adunata

dair I. R. Governo. II monumenlo si erge sopra uno zoccolo di granilo

bianco; le colonne imposlale, siccome le statue rappresenlanti i quat-

tro fiumi , le modanalure e gli ornali tulti sono di pietra bigia delle

cave di Viggiii ; il bugnato di rivestimenlo c di ceppo mezzano pro-

venlenle da Trezzo sulFAdda. La spesa ccccdelte di poco la somma

di austriachc lire scttantamila. Rimaneva la coslruzione dei casini la-

lerali destinati agli uffici di custodia, di Polizia c della Finanza. LI. R.

Erario ne assunse la cura , e sopra il progetto dello slesso arcliitetto

Moradia decreto la relativa esecuzione. \ennero incominciali nel mese

di diccmbre 1834 c porlali a compimento nell" agosto del 1856.

(1 )NcIlanoslr*opera del rosri(H(c niifico ewio- (avola dell'Aico della Pace e disegnata dallo

demo, ec, Europa, vol. Ill, parte III , abbiamo slesso esiiuio arcliitetto Cagnola. Vedi le tavole

aggiunto aH'osalta descrizioiie deU'.Vrena, ec., 90 e 91.

anclie latavola chc la rappresenta. L'annessavi
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Arco deiiai'or- Finoia abbiaiiio parlalo dcgll arclii innalzall in Milano prcssoche tutli

taiiomana.
_^. j^^^j^.j giQ,.„j. nia c pcFchc tialasccicmo di far nicnzionc ben anchc

(IcirArco di Porta Romana, crcUo ncllJJOS in octasione dell' ingresso

in Milano di Margberita d'Austria, sposa dell Infante Don Filippo, chc

fu posoia Filippo IH? U Corpo civico fece erigere, con disegno di Mar-

tino Bassi, distinto arcbitetto dc'suoi tempi, a foggia di magnifico arco,

la Porta Romana, quale ancora si vede, tulta di marmo bianco, d'or-

dinedorico, ornala con cmblemi ed iscrizioni, in cui la moda, in tale

solennita , ando d' accordo colF ampoUoso gusto del secolo.

cascrnia di san Fra i graudiosi monumenli di rclta arcbitettura cbe adornano Mi-
Kranccsco.

j_^^^^ aunovcrare pur si devono alcune magnilicbe cascrme, fra le quali

primeggia quella detta di san Francesco, percbe crella la ove esisle-

vano ii monastero e la chiesa dei Padii Francescani, anlicamente Basi-

lica ISahoriuna. Questa caserma e una delle piu grandiose e ben intese

cbe in questo genere di cdificj veder si possano : al suo compimenlo

essa dovra cssere perfettanienle isolata con quatiro facciate. Ne fu ar-

cbitetto I'innegnere militare Rossi, gia colonnello del Gcnio del regno

ilaliano. Puo dessa servire di comodo alloggio a numerosa truppa di

fanteria.

Caserma del La cascmia del Castello e quella parte di fabbricato interne dell'an-

casteiio.
jj^,^ fortezza, prcservala dalla demoHzione seguita nelFanno 1801. Ad

ornamento della niedesima e stata eretta verso la piazza d' armi una

porta maestosa. di oltimo gusto arcbitettonico , d'ordine dorico, con

colonne sporsenti per meta: essa e costrutta tutla di granite rosso sopra

disegno del suddetto colonnello Rossi. Tulta la parte cbe fa fronte alia

piazza d" arnii poteva essere decorata piu nobllmente.

Caserma di san Ancbe il sopprcsso monastcro di s. Simpliciano divenne caserma di

simpiiciano.
cayaHeiia. Lo stesso colonnello Rossi ne fece il disegno e ne diresse Fo-

pera. Questa cascrnia presenta una ricca e regolare facciala, grandiosi

e comodi cortili ed ampie scuderie.

Sorprendentc e il numcro degli edificj d'ogni maniera cbe sono stali

eretti e cbe si vanno tuttogiorno erigendo ne' sobborgbi , ne' corsi e

per ogni dove. La riccbezza ed il lusso da una parte, la speculazione

e la vista del guadagno dalF altra danno occasione ad un continue
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avviccndarsi di dcniolizioni c di coslruzionl die si succedono, dircnimo

(|uasi , colla velocita del pcnslero. Non csscndo iiostro scopo il volerle

<|ui lullc cnumcraic, ci limllcicmo a far osscrvarc die quasi liiUi qiiesti

(ulilicj di novissiina costruzione, anchc i meno cslcsi, prcsenlano col

pill purgato slile d' arcliitctlura anche una propoizionala sonluosita

il die fa conoscere quanto sia diveiiuto geneiale nc'proprielarj il buon
gusto, c negli archilelli la scicnza tli ben combinare la puiila ardii-

leltonica con una saggia dccorazione.

Ma in mezzo a tanlo buon guslo d'arcbilelluia con cui si va deco-

rando Milano, sarebbevi ragionevole molivo di Icinere che la seinpie

volubil moda ci dovesse di nuovo poilarc nel baroccliismo gia cadulo

nel gcneralc disprezzo?

II cliiarissimo sig. profcssore Domcnico Moglia, nel quale, quanto

piu giandc e V amore pel bello e fino il gusto della grcco-romana

arcbilettura, tanto piu cresce il liinore di vedeilo nuovanicnte dclur-

pato da un rinascente baroccliismo , cosi si espriinc parlando a' suoi

discepoli (*>: «Ora , egli dice, cli'essa (la sotlonotata Haccolta) ii con-

dotta al suo lermine , io temo che per avventura sembri un' opera

fuor di proposito e produca Tefietto contrario a qucllo che io mi pro-

poneva. Se io I'avessi data in luce quando generalmenle dominava un
gusto piu ragionevole c castigato, qualchc lode mi sarcbbe venula dallo

sforzo cli'io avessi falto per conservailo d'ogni mio potere. Ma ora che

Tarbitrio della moda trovo maniera di riprodurre c far piacere le forme

bizzarre e capricciosc di un gusto non ha guari condannato e deriso,

io m'avro forse le beffe per questo solo che, Icnace dei principii con-

sacrali dalPautorita t^ dal buon senso, non ho piegato il ginocchio in-

iianzi a questo idolo disotlerrato . . . Ed e in nome della novita e del

progresso che si cerca di far rivivere ed apprezzarc il stiprrlatiKO del

hizzarro e I'eccesno del ridicolo^ come il Milizia ha dcfmito il barocco.

Bella novita in vero, ritornarc ser>ilinenle sulle ornie del secolo pas-

sato, richiamare alia luce del giorno i logori avanzi del vecchio lusso.

(l) Vedi la prefazionc alia sua bella jRaccolla invcnlali, disegoati e pubblicati in Milano nel

di soggclti oniamcntali cd arcliitettonki da lui 1837.
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rosliluire ai gabinolli genlili c allc sale grandiose gli arredi guasli e

affumicali cho il buon guslo ando gia confinando ne' caslelli diroccali

e siii polverosi solai !
-

Qui mi sia leoilo maiiifeslare la inia opinione sii laic proposito, col

far osservare aircgregio signer profcssorc Moglia che siflalle lagnanze

scmbraiio dottalo piu da iiii panioo timorc che da una fondala ragione

di credere che il rello sllle della nostra arcliitellura dehba ricader di

nuovo nel barocchismo. E che imporla die qualche dovizioso personag-

gio, per amore di novila, acquisli da Londra o da Parigi modclli di

bizzarre c capricciose forme ? Che imporla ch' cgli richianii alia luce

gli alTumicali arredi che il buon gusto aveva gia confinali ne'castelli

diroccati e sui polverosi solai ? E chi non vcde che tali persone si van

comperando co' loro danari le visa e le belTc di chi ha senno e buon

gusto? Noi abbiamo passalo in rcvisla le principali fabbriche piii re-

centi, nelle quali spiccano e retto stile d'architeltura e buon guslo

nelParte : che se, nonostante la severa educazione data dalPAccademia

di belle arli O agli architetti di Milano, alcuni fra essi , dolali di piu

fervida immaginazionc , fossero spinli ad allontanarsi dal retto stile

,

ti\^^ in lal caso la Commissione del pubblico ornato a frenarli. Creata

dessa sotto il cessato regno d' Italia W, e incaricata di sopravvegliarc

non solo alia solidila delle fabbriche, ma ben anche alia loro csteriore

bellezza , e di assicurare soprallutto la continuazione del retto stile

,

(•1) Lt venula deU'arcidiica Fcrdinando in Mi- sessanla e piu anni le caltive ina veridiehe poc-

lano, circa il 1772, fu I'aurora del buon guslo sie del loscano Nicola Fortnnalo Poggi, pubbli-

d'archiletlura,ed insieraedeirabbeliimenlodcl- cate col titolo di Genio dell'Iiisubria ossia Mi-

la citta. Ristabilitasi poco dopo dairimmortale lano ristaurato sotto il felkissimo domiiiio aii-

Maria Teresa I'Accadeiiiia di belle arti in que- striaco. Milano, Francesco Pulini, in-8.

sta cilta, sollo la dirczione di Piermarini, que- (2) Oltima insliluzione ch'ebbe luogo in Mi-

sti vi porto gl' insegnamcnti e vi diede gli csempi lano circa il 1807. II Governo, vedendo s\ ilup-

del rello stile d'archileltura. Dall'Accadenna poi parsi e rapidamente propagarsi il guslo del fab-

tanti e si bravi aliievi sorlirono, che Milano in Inicare, crco nel dello anno la Cotiunmioiic

breve tempo arrivo forse a superarc ogni altra del puiWico onia(ojncaricandoladi sorvegliarc

cilia d'Europa. e di riformare ogni sorla di edificio in quanto

Di quanli bellissinii edificj venisse accre- si riferisce alia decorazione ed alia solidila, e di

sciula ed abbellita la nostra Milano sotto il feli- presiedere a tullo cio che tende ad abbellire c

cissimo dominio austriaco, cc lo disscro gia da niigliorare quesla cilta.
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per cui ogni progcllo, prima die venga posto In esecuzione, viciie alia

incdesiina sottoj)Oslo.

Diamoci dunquc pace , cgregio signer profossorc , ne temiamo die

(liclro si otiimc isliluzioni ; dietro il buon guslo gcncralinciilc diduso

lie' propriclarj ; dopo tanti luininosi csempi d" oltinio stile ne' piii re-

cciili edilicj, abbia rarcliltetlura a ricadere nuovainentc nd barocdiismo.

Sempre lenace dei principj consacrali dall" aulorita e dal buon sense,

non voglia Ironcare la conlinuazione dcUe belle sue opere nel liinure

d' averne le befle per non aver picgato il ginocchio diiinanzi allidolo

disolterrato.

Un allro pericolo, ma di genere diverse, sembra minacciarci a' di

noslri; cioc, die la troppa eleganza collo sloggio d'ornamenli non utili,

tuttodie di buon gusto, non vada finalmente ad oflendere la purita

deirardiilellura, e ad un tal punto si giugnera in Milano se un pic-

ciole passe ancora si faccia piu in la nelFuse degli ernamenti, giacclie

anclie alio state attuale dellc cose quasi quasi si dircbbe che 1' arclii-

lellura si e prefissa di vivificare Parte deirernato anche con qualche

sagrificio ddia grcca purita. Abbiano sempre presente i valcnti nostri

arlisti, die i Grecl,veri inventor! della buona architettura, cercavano

ne' lore edificj d' inleressare Pocchio e lo spirifo nen gia con un am-

masso d'impressioni diverse, ma con una sola principale e preponde-

rante; che gli ornamenti nelle lore fabbrichc erano adoprali con saviezza

ed economia, die erano scmplici e tali da concepirscne facilinente il

fine
,
perclie i Greci ritenevano die il principie d" ogni ornamento e

quelle d' essere utile, e non dimenticavano mai che Pidea principale

si e quella che dee soprattulto figurare, giainmai le accessorie, a fine

di gelosamente custodire Punita, la quale c la legge gencrale ddle belle

arti , legge inviolabile anche quando vi sia unita la varieta.

A quanto abbiaino finora esposlo in queste nostre Mcmoric interne

P architettura milanese noi non aggiugneremo per conclusione die

quella stessa protesla da noi falta in uno dei ragionamenii premessi

alia nostra opera interne le Classiche stampe pubblicata nel 1856.

« In tanta copia e varieta di date, di cilazioni, di critidie esserva-

zioni e di giudizj , come sara mai possibile il non essere Irascorso in
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alciini errori ? La difficoUa di una talc impicsa implora fin d' ora qual-

che indulgenza e per gli abbagli, c per le omissioni, e per Ic rlpeti-

zioni di cui potremmo per avvcnlura csserc lacciali, c ci dichiariamo

disposli ad approfittarc de'lunii die ci verranno coniunicati, riccven-

doli con riconosccnza e conformandovici con docilila »

.
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